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Premessa 
 

Il workshop ha l’obiettivo di favorire la discussione su temi critici nell’ambito della Scienza della 
Vegetazione attraverso il dibattito e il confronto. In ultima analisi, si propone di fornire risposta a 
domande specifiche, promuovendo l’espressione di un punto di vista condiviso dai partecipanti 
rispetto ai temi scelti. La sintesi dell’esperienza verrà inviata per la pubblicazione alla 
rivista della società (Plant Sociology). L'organizzazione del workshop è pensata per essere 
funzionale alla stesura dell’articolo. É stato un realizzato un questionario ad hoc, utile 
all’allestimento del workshop e alla stesura dell’articolo, che invieremo a tutti i soci SISV per la 
compilazione. Si dovrà dare una risposta quantitativa a ciascun punto di discussione ed 
eventualmente argomentare tutti o solo alcuni dei temi trattati, in base ai propri interessi e/o alle 
proprie competenze, fornendo, laddove possibile, referenze bibliografiche per le posizioni 
espresse. Sarà inoltre possibile contribuire su base volontaria con un breve abstract in inglese 
sui temi trattati (150 parole), inquadrando il contributo in uno dei topic sottoelencati. Il Comitato 
Organizzatore selezionerà quelli più attinenti, che verranno trasformati in brevi comunicazioni 
orali presentate all’apertura del workshop. 

 

Topic per gli abstract 
 

1) Casi di studio sul monitoraggio degli Habitat con particolare focus sul tema 
delle specie diagnostiche/caratteristiche/tipiche  

2) Casi di studio sul confronto tra specie diagnostiche/caratteristiche/tipiche  
3) Fitosociologia e monitoraggio Habitat 

 
Il workshop sarà organizzato in quattro sessioni. Per la terza sessione si prevede la possibilità 
di dividere i partecipanti in vari gruppi (fino a 4) per facilitare il brainstorming. Questo permetterà 
di approfondire la discussione su alcune tematiche. I risultati delle discussioni in stanze 
separate saranno poi presentati nella quarta sessione e saranno spunto per ulteriore 
discussione plenaria per la sintesi conclusiva. 

 
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
L’iscrizione al workshop, così come l’invio dell’abstract e del questionario compilato, dovrà 
avvenire scrivendo al seguente indirizzo workshop.sisv2020@gmail.com entro il 7 
Settembre. La registrazione andrà perfezionata versando la quota di registrazione tramite 
bonifico bancario al seguente IBAN: IT29K0311111307000000028843 intestato a Società 
Italiana di Scienza della Vegetazione presso UBI BANCA s.p.a. 5635 - Filiale di Pavia San 
Paolo piazzale Gaffurio, 9 27100 PAVIA  
specificando nella causale: ISCRIZIONE WORKSHOP 2020 di Nome Cognome 
socio/studente/non socio. 
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Quote di registrazione: 
 studenti soci* non soci 
entro scadenza 7 settembre 10€ 20€ 30€ 
dopo scadenza 10€ 30€ 40€ 

*in regola con i pagamenti 
 
 
Comitato Scientifico/Organizzatore 
Alicia Teresa Acosta, Marina Allegrezza, Silvia Paola Assini, Simonetta Bagella, Gianmaria 
Bonari, Marco Caccianiga, Valter Di Cecco, Edy Fantinato, Anna Rita Frattaroli, Daniela 
Gigante, Lorenzo Lazzaro, Giovanni Rivieccio, Marta Gaia Sperandii, Giulio Tesei, Barbara 
Valle, Daniele Viciani  
 
Segreteria 
Silvia Paola Assini, Valter Di Cecco, Giulio Tesei, Barbara Valle   
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Programma:  
 
Prima sessione - Sessione Introduttiva (h. 10:00 - 10:30 ca.) 

● Saluti del Direttivo (10 min). 
● Il Comitato Organizzatore presenta le principali problematiche da affrontare durante il 

workshop (mostrando i risultati del questionario) e ne spiega le modalità (20 min). 
 
Seconda sessione - Presentazioni individuali (h. 10:30 - 12:00)  

● Presentazioni di contributi volontari (selezionati dal comitato scientifico). 
 
Terza sessione - Sessione Brainstorming (h. 12:00 - 13:00) 

● Il chairman di ciascun gruppo introduce la discussione e lo stato dell’arte e invita i 
partecipanti ad un brainstorming sull’argomento. Una persona dello staff si occupa di 
redigere una bozza delle idee scaturite (in forma di verbale). 

 
Quarta sessione - Sessione Conclusiva di sintesi (tutti i partecipanti - h. 14:00 - 16:00 ca.). 

● Il chairman redige un documento in condivisione contenente i risultati della discussione 
e base per la preparazione della pubblicazione. 

● Saluti finali. 
 
A seguire Assemblea dei Soci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


