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LXV ANNUAL CONGRESS OF THE
ITALIAN SOCIETY OF AGRICULTURAL GENETICS

On Mendel's footsteps

FROM GENES TO FORK
SECONDA CIRCOLARE
Il LXV Congresso Annuale della Società Italiana di Genetica Agaria si svolgerà in presenza a Piacenza da
martedì 6 a venerdì 9 settembre 2022 nell'Auditorium dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Via Emilia
Parmense 84. Prevede sette sessioni orali, un workshop e sessioni poster parallele. L'annuale Assemblea dei
Soci si terrà mercoledì 7 settembre dalle 17:30 alle 19:30.
Il programma completo del congresso e l'elenco delle presentazioni poster saranno pubblicati nel sito web
del congresso https://sigaannualcongress.it/ entro il 15 luglio.
Nello stesso sito, a partire dall'8 agosto, saranno pubblicati i link ai poster che potranno essere subito
scaricati e visionati e resteranno disponibili per tutta la durata del congresso.
Per le presentazioni orali e poster si prega di attenersi alle indicazioni seguenti.
a)

Comunicazioni orali: il testo delle diapositive e l'esposizione dei lavori dovranno essere in
lingua inglese. Dove non altrimenti indicato, il relatore avrà a disposizione 12 minuti per
l’esposizione e 3 minuti per la discussione. Le presentazioni dovranno essere in formato pptx.
Al link https://bit.ly/3agNgn3 è disponibile una slide da utilizzare, adattandola, come modello
di frontespizio per le comunicazioni orali.
Il formato delle diapositive deve essere 16:9 (per presentazione su schermo). I relatori
dovranno consegnare la presentazione prima dell’inizio della sessione al tecnico preposto e
presente in Auditorium. Gli Autori delle comunicazioni orali non dovranno presentare analoga
comunicazione come poster.

b)

Comunicazioni poster: il testo dovrà essere in lingua inglese. I poster saranno dematerializzati
e pubblicati nel sito web https://sigaannualcongress.it/ prima dell'inizio del congresso. Il
formato dovrà essere 16:9 ed essere impostato possibilmente come nel modello disponibile al
link https://bit.ly/3yOa5I1 . Per la migliore fruibilità, gli autori dovranno fare in modo che il
poster sia leggibile a tutto schermo, senza bisogno di ingrandire. I file dei poster dovranno
essere in formato pdf e avere la dimensione massima di 5 MB. Raccomandiamo di salvare in
formato pdf con l’opzione “Dimensione minima (pubblicazione online)”
Il nome dei file dovrà essere “n. sessione-Cognome primo autore.pdf” ad esempio “3Rossi.pdf”
I file dei poster dovranno essere inviati alla Segreteria del congresso
(convegno@geneticagraria.it) entro l'1 agosto 2022.
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I poster saranno discussi in presenza nelle specifiche sessioni parallele, all'orario indicato nel
sito web e nel programma del congresso (https://sigaannualcongress.it/). Durante le sessioni
poster, le chairpersons proietteranno i poster oggetto di discussione. Il confronto diretto con
gli autori dei singoli poster potrà avere luogo liberamente durante tutto lo svolgimento del
congresso.
Gli Atti del congresso, completi di ISBN, saranno pubblicati sul sito della SIGA alla fine del mese di
settembre e riporteranno esclusivamente i lavori effettivamente presentati alle sessioni orali e poster.
Si precisa che saranno pubblicati esclusivamente gli abstract e le presentazioni poster i cui corresponding
author risultano registrati al congresso.
Premi: la SIGA assegnerà premi per presentazioni poster aventi come primo Autore un partecipante non
strutturato. Per partecipare alla selezione, sarà ritenuto valido quanto comunicato nel modulo per l'invio
del riassunto. Per la partecipazione e l'assegnazione dei "Premio Congresso SIGA 2022", i concorrenti
dovranno risultare in regola con l’iscrizione al congresso e con il pagamento della quota di registrazione alla
data del 31 luglio 2022. Il Premio sarà assegnato al vincitore giovedì 8 settembre 2022 durante l'evento
sociale che si terrà presso il Collegio Alberoni.
Visita alla Galleria Alberoni: ai congressisiti è offerta la possibilità di visitare a prezzo concordato la Galleria
Alberoni (https://visitpiacenza.it/arte-e-cultura/galleria-alberoni/), situata di fronte alla sede del congresso.
Vi sono conservate importanti opere d'arte, tra cui il celeberrimo Ecce Homo di Antonello da Messina, una
biblioteca storica, arredi e arazzi. Le adesioni alla visita guidata saranno raccolte dalla segreteria del
congresso, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web https://sigaannualcongress.it/ e alla segreteria del
congresso: convegno@geneticagraria.it.
Si comunica infine che la Segreteria del congresso rimarrà chiusa da Sabato 13 Agosto a Venerdì 26
Agosto 2022.

Il Segretario
Daniele Rosellini

Il Presidente
Edgardo Filippone

PRO-MEMORIA SCADENZE
3 1 LU G LIO 2 0 2 2
Registrazione a quota piena per i partecipanti non strutturati che
desiderino partecipare all'assegnazione di uno dei
"Premi Congresso SIGA 2022"
1 AGOSTO 2022
Trasmissione file pdf dei poster a convegno@geneticagraria.it
26 AGOSTO 2022
Registrazione al congresso a quota piena su http://www.sigaannualcongress.it
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