
 XVII CONVEGNO AISSA - CONFERENZA DI AG.R.A.R.I.A

Reggio Calabria 
17-18 febbraio 2020

Data e firma ……………………………………… 

L'AISSA (Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie), la Conferenza Nazionale per la Didattica 
Universitaria di AG.R.A.R.I.A (Agricoltura, Risorse forestali, Ambiente, Risorse animali, Ingegneria del 
territorio, Alimenti) ed il Dipartimento di AGRARIA dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria 
organizzano il 17 e 18 Febbraio 2020, presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il XVII Convegno 
AISSA. I lavori saranno incentrati sul tema della intensificazione sostenibile, tesa da un lato ad incrementare la 
competitività delle imprese, dall’altro a garantire la salvaguardia dell’ambiente, in una visione globale che abbia 
come linea guida quella di “più conoscenza per ettaro”. Obiettivo questo conseguibile anche grazie al ricorso alle 
buone pratiche, in grado di elevare il livello di sostenibilità dell’agricoltura italiana, riducendo gli impatti 
ambientali dei processi coinvolti. 

L’evento avrà inizio il 17 febbraio con la registrazione e l’accoglienza dei partecipanti e, nel primo pomeriggio, 
con l’incontro di apertura “Buone pratiche di intensificazione sostenibile in agricoltura - approfondimenti sulle 
filiere di interesse per l’ambiente mediterraneo”, un momento di confronto scientifico sulle recenti posizioni di 
AISSA, oggetto dell’apposito documento ufficiale. Seguiranno le assemblee AISSA e della Conferenza di 
Agraria, preceduta quest’ultima da riunioni parallele dei Tavoli di Coordinamento Nazionale dei Corsi di Laurea. 
La prima giornata si concluderà quindi con la presentazione e la premiazione delle migliori tesi di dottorato. 

Nella mattinata del 18 febbraio, avrà luogo una Tavola Rotonda sul medesimo tema del pomeriggio precedente, 
allargata però a qualificati rappresentanti nazionali di Istituzioni ed Organizzazioni del settore, al fine di discutere 
assieme in termini di  “Strumento per lo sviluppo del sistema agroalimentare italiano”, a beneficio dei decisori 
politici e del mondo produttivo. I lavori avranno termine alle ore 14. 

  Marco Marchetti
  Presidente AISSA             

  Stefano Colazza
Presidente Conferenza AGRARIA          

 Giuseppe Zimbalatti 
Direttore Dipartimento Agraria 

BUONE PRATICHE DI INTENSIFICAZIONE SOSTENIBILE - STRUMENTO PER LO 
SVILUPPO DEL SISTEMA AGROALIMENTARE ITALIANO 
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Reggio Calabria 
17-18 febbraio 2020

PROGRAMMA GENERALE

17 febbraio 2020 

12,00 - 14,30 Registrazione e accoglienza 

14,30 - 17,30 Saluti e Incontro di Apertura 

BUONE PRATICHE DI INTENSIFICAZIONE SOSTENIBILE IN 
AGRICOLTURA - APPROFONDIMENTI SULLE FILIERE DI 
INTERESSE PER L’AMBIENTE MEDITERRANEO   

17,30 - 19,30 Assemblea AISSA ed elezioni Tavoli della Conferenza di Agraria 
Assemblea Conferenza Agraria 

20,30 Cena sociale  

18 febbraio 2020 

9,30 - 12,45 Tavola Rotonda 

BUONE PRATICHE DI INTENSIFICAZIONE SOSTENIBILE 
IN AGRICOLTURA - STRUMENTO PER LO SVILUPPO DEL 
SISTEMA AGROALIMENTARE ITALIANO. 

12,45 - 14,00 Pranzo 
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17-18 febbraio 2020

              ISCRIZIONE

□

La partecipazione ai lavori del convegno AISSA è gratuita. Per questioni organizzative è necessario 
trasmettere, entro il 6 febbraio 2020, all’indirizzo di posta elettronica aissa2020@unirc.it, la scheda di 
iscrizione di seguito riportata. La cena è disponibile anche per coloro che hanno particolari esigenze o 
intolleranze alimentari, da segnalare all’atto della prenotazione, utilizzando la voce “note”. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

COGNOME………………………………………………………………………….................................... 

NOME………………………………………………………………………………………………………. 

ENTE………………………………………………………………………………………………………..

INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………..…

CITTA’…………………………………………………………………………CAP…………………… 

CELL………………………………………………………E-MAIL……………………………………… 

Data di arrivo ___/___/_____  Data di partenza ___/___/_____ 

PARTECIPAZIONE ALLA CENA SOCIALE (COSTO 50,00 €)

NOTE: ____________________________________________________________________________ 

Data e firma ……………………………………… 
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 XVII CONVEGNO AISSA - CONFERENZA DI AG.R.A.R.I.A

Reggio Calabria 
17-18 febbraio 2020

SEDE DEL CONVEGNO

Data e firma ……………………………………… 

Come raggiungere la sede del convegno 

In aereo 
L’Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti” di Reggio Calabria dista 4 km dal centro Città ed è connesso 
con Roma Fiumicino, Milano Linate tramite voli operati da Alitalia. Dall’Aeroporto dello Stretto le 
linee autobus urbane 27 e 28 dell’Azienda Trasporti Area Metropolitana (ATAM), con cadenza semi-
oraria, connettono l’aeroporto con il centro città, con la zona alberghiera-museale e la Cittadella 
Universitaria. 

Il XVII Convegno AISSA – CONFERENZA DI AG.R.A.R.I.A si terrà presso il Dipartimento di 
Agraria (Località Feo di Vito, 89124 - Reggio Calabria), l’Aula Magna “Quistelli” e l’Atelier di 
Ateneo (Via dell’Università, 25 - già Salita Melissari) dell’Università degli Studi Mediterranea di 
Reggio Calabria. 

Il Dipartimento di Agraria (Località Feo di Vito) è raggiungibile in auto e tramite autobus ATAM, 
linea 27, capolinea Aeroporto e Dipartimento di Agraria (tempo di percorrenza circa 30 minuti). 
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Data e firma ……………………………………… 

L’Aula Magna “Quistelli” e l’Atelier di Ateneo (Via dell'Università, 25 - già Salita Melissari) sono 
raggiungibili in auto e con la linea 28 ATAM, capolinea Aeroporto e Salita Zerbi/Architettura (tempo di 
percorrenza circa 30 minuti). E’ anche possibile raggiungere l’Aula Magna e l’Atelier, utilizzando il 
parcheggio di Ateneo, situato alla fine del Ponte della Libertà (maggiori informazioni alla sezione 
“informazioni utili”). 
E’ possibile acquistare i relativi titoli di viaggio sia all’interno dell’aeroporto, sia direttamente a bordo, con 
un modico sovrapprezzo. L’aerostazione è inoltre dotata di servizio taxi.  

Orari e percorso linea 27 e 28 ATAM consultabili al link: 
http://www.atam.rc.it/cgi/atam.pl?_cgifunction=ricercapercorso_numero09 

Reggio Calabria è inoltre raggiungibile in modalità aereo+treno oppure aereo+bus dall’aeroporto di 
Lamezia Terme, collegato con le principali città del centro-nord Italia (Roma, Milano, Bologna, Torino 
ecc.). Dall’aeroporto di Lamezia Terme è possibile, mediante bus navetta, raggiungere in 10  minuti circa 
la stazione ferroviaria di Lamezia Terme Centrale, servita anche dai treni veloci Intercity, Frecciabianca e 
Frecciargento. I titoli di viaggio per il bus navetta Aeroporto-Stazione e vv. sono acquistabili presso 
rivendite sia all’interno dell’Aeroporto che nei pressi della Stazione, nonché direttamente a bordo, con un 
modico sovrapprezzo. 
E’ divenuto inoltre recentemente possibile acquistare direttamente da Trenitalia il biglietto integrato 
bus+treno, facendo riferimento alla nuova stazione “virtuale” di “Lamezia Terme Aeroporto”. A seconda 
della tipologia di treno, il tempo di percorrenza della tratta ferroviaria Lamezia Terme Centrale – Reggio 
Calabria Centrale varia tra i 60 e i 100 minuti. L’aeroporto di Lamezia Terme è inoltre connesso 
direttamente al centro di Reggio Calabria (Piazza Indipendenza, prospiciente la stazione ferroviaria Reggio 
Calabria-Lido, vedi oltre) mediante autobus della Società Lirosi Autoservizi, con un tempo di percorrenza 
di circa 90 minuti. 

In treno 
La principale stazione ferroviaria della Città, Reggio Calabria Centrale, distante circa 4 km dalla sede del 
Convegno, è servita da tutte le categorie di treni, inclusi quelli AV, che connettono la Città con le principali 
destinazioni nazionali. Dalla parte opposta del piazzale, rispetto all’ingresso della stazione, è disponibile 
più di una linea ATAM nella direzione delle destinazioni di interesse, inclusa la sede del Convegno (linea 
27, vedi sopra). E’ possibile acquistare i relativi titoli di viaggio sia all’interno della stazione, sia 
direttamente a bordo, con un modico sovrapprezzo. La stazione centrale è dotata di servizio taxi. La 
stazione ferroviaria di Reggio Calabria Lido, servita solo dai treni regionali, è situata nei pressi del 
Lungomare cittadino (Viale Italo Falcomatà/Piazza Indipendenza) e dista solo 100 metri dalla principale 
zona alberghiera della Città, dal Museo Nazionale, dal Corso Garibaldi  e dal Corso Vittorio Emanuele. 
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Data e firma ……………………………………… 

In autobus 

Il piazzale antistante la Stazione Centrale è capolinea di bus Gran Turismo della Baltour & FlixBus, che 
connettono direttamente Reggio Calabria con le principali città italiane. 

In auto 

La sede del Convegno dista circa 2,5 km dall’uscita finale dell’Autostrada A2 (Autostrada del 
Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria). Per chi proviene da Nord: prendere la tangenziale per Taranto ed 
uscire allo svincolo di via Lia - scendere quindi verso destra fino a raggiungere la rotatoria - svoltare a 
sinistra seguendo le indicazioni. Ulteriore percorso: proseguire fino al termine dell’autostrada (proseguendo 
dritto invece di prendere la tangenziale per Taranto) - percorrere tutta la strada statale -  svoltare a sinistra 
seguendo le indicazioni. Il Dipartimento di Agraria dispone di un’ampia area a parcheggio, gratuito e non 
custodito, con orario di apertura 07:00 - 22:00. 

Attraversamento dello Stretto 

Le due sponde dello Stretto sono collegate tra loro da un flusso pressoché continuo di mezzi marittimi di 
trasporto pubblico, costituito sia da traghetti passeggeri/auto al seguito, che collegano Messina con Villa 
San Giovanni (Bluferries - Gruppo Ferrovie dello Stato e Caronte & Tourist, sia da aliscafi per il trasporto 
passeggeri tra Messina e Reggio Calabria Marittima (BLU JET srl – Gruppo Ferrovie Dello Stato Italiane). 

Lo scalo marittimo di Villa San Giovanni dista 200 m dalla omonima stazione ferroviaria, dalla quale è 
possibile raggiungere Reggio Calabria Centrale in circa 15 minuti. Lo scalo di Reggio Calabria Marittima 
dista circa 3 km dal Dipartimento di Agraria, che può essere agevolmente raggiunto tramite la linea 27 
ATAM (fermata di Viale Umberto Boccioni, distante 150 m). 

Ulteriori informazioni sono reperibili consultando i siti Web della Città Metropolitana dello Stretto 
e dell’Associazione Proloco Città di Reggio Calabria.
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              STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Data e firma ……………………………………… 

Torrione Hotel**** 
via del Torrione 67 89125 Reggio Calabria 
Tel. 0965.1892380 
www.torrionehotel.it 

Camera singola € 67 a notte; 
Camera Doppia Uso Singola € 77 a notte; 
Camera Doppia € 87 a notte. 

Lh Hotel Lido*** 
Via F. Cananzi,6 89123 Reggio Calabria 
Tel. 0965.25001 
lhhotellido@libero.it  

Camera Doppia Uso Singola € 50 a notte; 
Camera Doppia € 70 a notte. 

Hotel Medinblu****  
Via D. Tripepi, 98 89125 Reggio Calabria 
Tel. 0965.312982 
info@hotelmedinblu.com  

Camera Doppia Uso Singola Standard € 82 a notte; 
Camera Doppia Uso Singola Superior € 97 a notte; 
Camera matrimoniale € 110 a notte. 

Grand Hotel Excelsior**** 
Via V. Veneto, 66 89123 - Reggio Calabria 
Tel.0965.812211 
booking.exc@montesanohotels.it 

Camera Doppia Uso Singolo Standard € 85 a notte; 
Camera Doppia Uso Singolo Standard French Bed € 90 a notte; 
Camera matrimoniale € 100 a notte; 
Camera Junior SUITE € 120 a notte e SUITE Executive € 140 a notte. 

Lungomare Hotel*** 
Viale Genoese D. Zerbi 13/B 89123 Reggio 
Calabria - Italy 
Tel. 0965 20486 
lungomare.rc@gmail.com  

Camera Doppia Uso Singolo € 45 a notte; 
Camera Doppia/matrimoniale € 55 a notte; 
Camera SUITE Tripla € 90 a notte. 

Hotel Eubea****    
Via Gaeta 9 89127 Reggio Di Calabria 
Tel. 0965 812558 
hoteleubea@gmail.com  

Camera Doppia Uso Singolo € 65 a notte; 
Camera Doppia/matrimoniale € 80 a notte 
Camera SUITE Tripla € 110 a notte. 

Night&Day B&B 
Via Torrione 1/E  89125 Reggio Calabria 
Tel: 389 494 3715 
info@nightanddaybb.it  

Camera singola € 40 a notte; 
Camera Doppia Uso Singolo € 50 a notte; 
Camera doppia/matrimoniale € 60 a notte; 
Camera doppia/matrimoniale € 65 a notte; 
Camera tripla € 75 a notte. 

B&B - La Maison des Livres 
Via Aspromonte, 20 89127 Reggio Calabria 
francescocatone@yahoo.it  
Tel. 338 8315992 

Camera Doppia Uso Singolo € 28 a notte; 
Camera doppia/matrimoniale € 56 a notte; 
Camera tripla € 84 a notte. 

Romeo B&B 
Via Enotria 66 89123 Reggio Calabria 
Tel. 3384026586 
romeobnb@gmail.com  

Camera singola € 31 a notte;
 Camera doppia/matrimoniale € 52 a notte; 
Camera tripla € 63 a notte; 

B&B Suite del cuore 
Via Brancati, 4 89122 - Reggio Calabria 
info@bblacasadelcuore.it  

Camera Doppia Uso Singolo € 40 a notte; 
Camera matrimoniale € 25 a notte a persona; 

B&B Al Giardinetto 
Via Veneto, 57 89122 Reggio Calabria 
Tel. 392 8268061 

Camera Doppia Uso Singolo € 35 a notte; 
Camera doppia/matrimoniale € 50 a notte; 
Camera tripla € 70 a notte. 

LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E’ RESPONSABILITA’ ESCLUSIVA DEI PARTECIPANTI. SI PREGA DI VOLER SPECIFICARE, ALL’ATTO 
DELLA PRENOTAZIONE, LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO, IN MODO DA POTER USUFRUIRE DELLE TARIFFE IN CONVENZIONE.  
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              INFORMAZIONI UTILI

Data e firma ……………………………………… 

La cena sociale del 17 febbraio avrà luogo presso il Ristorante “L’Accademia” di Reggio Calabria 
(https://www.laccademia.it/), sito in Via Largo Cristoforo Colombo 6 (vicino Museo Archeologico 
Nazionale di Reggio Calabria e Stazione Ferroviaria “Reggio di Calabria Lido”). 
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GIORNI E ORARI D’APERTURA 
da Martedì a Domenica 

9.00-20.00 
chiuso il Lunedì 

ORARIO BIGLIETTERIA 
9.00-19.30 

COSTI 
biglietto intero: € 8,00 
biglietto ridotto € 5,00 

Mercoledì al MArRC 
€ 6,00 intero 
€ 4,00 ridotto 

________ 
Salvo variazioni disposte dal MARC  

Come raggiungere l’Atelier di Ateneo (Via dell'Università, 25 - già Salita Melissari), in auto o a piedi, 
utilizzando il parcheggio di Ateneo. 

 Dal Dipartimento di Agraria, raggiungere il parcheggio di Ateneo, situato alla fine del Ponte della
Libertà;

 Percorrere la scalinata fino a raggiungere l’ascensore (pallino rosso) e salire al secondo livello;
 Precedere lungo il ponte ed entrare nel primo ingresso sulla sinistra;
 Procedere oltre la caffetteria di Ateneo e dall’androne salire all’ultimo piano dove è sito l’Atelier di

Ateneo.

Come raggiungere l’Aula Magna “Quistelli” (Via dell'Università, 25 - già Salita Melissari),  in auto o 
a piedi, utilizzando il parcheggio di Ateneo. 

 Dal Dipartimento di Agraria, raggiungere il parcheggio di Ateneo, situato alla fine del Ponte della
Libertà;

 Percorrere la scalinata fino a raggiungere l’ascensore (pallino rosso) e salire al secondo livello;
 Precedere lungo il ponte e percorrerlo fino alla fine;
 Scendere quindi a destra fino all’ingresso (riferimento statua cavallo alato).
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CONTATTI

Comitato Organizzatore Locale 
Dipartimento di Agraria 
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

Giuseppe Zimbalatti (gzimbalatti@unirc.it) 
Bruno Bernardi (bruno.bernardi@unirc.it) 
Andrea R. Proto (andrea.proto@unirc.it) 
Souraya Benalia (soraya.benalia@unirc.it) 
Salvatore F. Papandrea (salvatore.papandrea@unirc.it) 
Carlo Taranto (ctaranto@unirc.it) 
Contatti:  
e-mail: aissa2020@unirc.it  
telefono: +39.0965 1694275; +39.0965 1694216 
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              BANDO PREMI DOTTORATO

Data e firma ……………………………………… 

In occasione del XVII Convegno AISSA, che si terrà presso il Dipartimento AGRARIA dell’Università 
degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, verranno presentate e premiate le migliori tesi di dottorato, 
sulle seguenti tematiche: 
• Economia ed Estimo Rurale (SSD AGR/01)

• Meccanica Agraria (SSD AGR/09)

• Entomologia Generale e Applicata (SSD AGR/11)

• Pedologia (SSD AGR/14)

• Scienze e Tecnologie Alimentari (SSD AGR/15)

• Produzioni animali (SSD AGR/17, 18, 19 e 20)

Le società scientifiche di riferimento per le tematiche oggetto dei premi saranno incaricate di effettuare la 
valutazione delle candidature e, motivatamente, indicheranno i vincitori. La premiazione delle migliori tesi 
di dottorato, che verranno brevemente presentate dai vincitori (anche in modalità telematica), avverrà nel 
pomeriggio di lunedì 17 febbraio 2020. Il premio consta di 600,00 Euro e di un attestato. Per la 
partecipazione al premio, i candidati dovranno inviare all’indirizzo email della segreteria AISSA, 
segreteria@aissa.it, i seguenti documenti:  

1. Domanda recante l’indicazione della disciplina per la quale si vuole partecipare, residenza, recapito
telefonico e di posta elettronica, etc. (utilizzando l’apposito modulo che va scansionato e inviato insieme 
ad un documento di identità valido);  

2. File pdf della tesi di dottorato (discussa nell’anno 2019);

3. Copia scansionata del titolo di dottore di ricerca recante la data di conseguimento.

Il materiale dovrà pervenire entro le ore 23:59 di lunedì 20/01/2020. L’esito della selezione sarà 
comunicato ai soli vincitori entro il 3 febbraio 2020. La presentazione del lavoro al convegno è 
condizione per l’assegnazione e ritiro del premio. 

          Il Presidente AISSA  
Prof. Marco Marchetti 
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XVII Convegno AISSA – Reggio Calabria, 17 e 18 Febbraio 2020
Premi per tesi di dottorato 2020 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(DA INVIARE ENTRO IL 20 GENNAIO 2020 A: SEGRETERIA@AISSA.IT ) 

Il/La sottoscritto/a 
Cognome  __________________________________________________________ 
Nome   _____________________________________       sesso   M   F 
Nato/a a _______________________________________ prov. ______ il _______________________________ 
Stato di nascita _______________________________Nazionalità _____________________________________ 
Codice fiscale _____________________________________________________________________________ 
DATI DI RESIDENZA 
Via/C.so/Piazza _____________________________________________ n. _________ c.a.p. _______________ 
Comune di __________________________________ prov. _________ Stato ____________________________ 
Tel. _________________________ tel. cellulare ____________________________________________________ 
e-mail _______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso per l’assegnazione di un premio per Tesi di Dottorato di Ricerca 
AISSA nell’ambito del XVII Convegno annuale AISSA, in una delle seguenti discipline/Settori scientifici di 
riferimento (INDICARE QUALE):  
 Economia ed Estimo Rurale (SSD AGR/01) 
 Meccanica Agraria (AGR/09) 
 Entomologia Generale e Applicata (AGR/11) 
 Pedologia (SSD AGR/14) 
 Scienze e Tecnologie Alimentari (SSD AGR/15)  
 Produzioni animali (SSD AGR/17, 18, 19, 20)  

A tal fine dichiara di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in ________________________________ 
___________________________________________________________________________________________, 
SSD__________, conseguito presso l’Università di __________________________________________________ 
 in data_____________________, discutendo la tesi dal titolo __________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________. 
Alla presente domanda allega:  
-   copia in forma elettronica (file pdf) della tesi di Dottorato di Ricerca (2019) corredata dalla scansione di un documento 
d’identità (non verranno prese in considerazione candidature relative a tesi di dottorato precedentemente sottoposte allo stesso 
bando);  
-   copia scansionata del titolo di Dottore di Ricerca recante la data di conseguimento.  

Luogo e data _____________________   __________________ 
 Firma per esteso 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 Presidenza: Università degli Studi del Molise, Via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso (CB) 
Tel. 0874 404829 –422, Fax 0874 404106 e-mail: presidenza@aissa.it 


	Senza titolo
	PROGRAMMA AISSA.pdf
	Senza titolo

	ISCRIZIONE AISSA.pdf
	Senza titolo

	SEDE DEL CONVEGNO.pdf
	Senza titolo
	ISCRIZIONE AISSA.pdf
	Senza titolo

	ISCRIZIONE AISSA.pdf
	Senza titolo


	STRUTTURE RICETTIVE.pdf
	Senza titolo

	BANDO PREMI DOTTORATO.pdf
	Senza titolo

	INFORMAZIONI UTILI.pdf
	Senza titolo
	ISCRIZIONE AISSA.pdf
	Senza titolo

	ISCRIZIONE AISSA.pdf
	Senza titolo

	ISCRIZIONE AISSA.pdf
	Senza titolo





