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1° STUDENT MEETING dell’ASSOCIAZIONE ROMANA DI ENTOMOLOGIA (A.R.D.E) 

Dipartimento di Scienze dell’Università degli Studi Roma Tre 

8 Novembre 2019, h. 10.00-17,30 

 

Cari Studenti e Dottorandi, Cari Soci,  

grazie all’iniziativa della Dr.ssa Giulia Scarparo inviamo la 

seconda circolare relativa al 1° STUDENT MEETING dell’A.R.D.E. che si terrà a Roma il giorno venerdì 8 novembre 

dalle ore 10,00 alle 17,30 presso il Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre, Viale Guglielmo Marconi 446, 

00146.  

L’ Associazione Romana di Entomologia e il Dipartimento di Scienze dell’Università degli Studi Roma Tre 

intendono promuovere studi e ricerche di entomologia pura ed applicata e contribuire ad una maggiore conoscenza della 

fauna entomologica italiana, con particolare riguardo a quella delle regioni centro-meridionali ed insulari. 

Lo scopo del meeting è quello di offrire ai giovani entomologi un momento ufficiale, ma allo stesso tempo informale, 

per presentare le proprie ricerche ed il loro stato di avanzamento. La partecipazione è quindi aperta e caldeggiata a 

dottorandi, laureandi e studenti di ogni grado delle tre Università Romane e di tutto il Centro Italia interessati a tutti i temi 

legati agli insetti. Gli interventi saranno strutturati in 10 minuti di comunicazione orale (in italiano) e 5 minuti di 

discussione collettiva. 

 Iscrizione gratuita: allo scopo di organizzare nel dettaglio la giornata, ti invitiamo ad inviare una e-mail di iscrizione 

a Giulia Scarparo (giulia.scarparo@uniroma3.it) entro lunedì 7 ottobre (deadline), in cui si attesta l’intenzione di voler 

partecipare specificando nome, cognome, affiliazione. 

 

Abstracts: Se si intende presentare un contributo, è necessario allegare alla mail anche un abstract redatto 

obbligatoriamente in lingua inglese (massimo 5000 caratteri, spazi inclusi, Time New Romans 10) con una brevissima 

bibliografia (massimo 5 citazioni) al quale è possibile corredare una o più foto (massimo 3). Nell’abstract dovranno essere 

inoltre indicati: un titolo (sia in italiano che in inglese), il nome dello studente che presenterà il contributo (sottolineato), 

il nome dei co-autori, l’istituzione di appartenenza, e indirizzo e-mail dello studente. Dovranno essere salvati in 

formato Microsoft Word (.doc oppure .docx) ed inviati entro lunedì 7 ottobre per posta elettronica all’indirizzo:  

giulia.scarparo@uniroma3.it 

La raccolta degli abstract potrebbe successivamente essere pubblicata sul bollettino dell’A.R.D.E. Il Bollettino è annuale 

e pubblica lavori scientifici inediti relativi alla sistematica, faunistica e biologia di Insetti e di altri Artropodi della fauna 

terrestre e d’acqua dolce, con particolare riferimento all’area mediterranea e con preferenza per l’Italia appenninica. 

Per l’iscrizione al meeting e ulteriori informazioni contattare direttamente: Giulia Scarparo (giulia.scarparo@uniroma3.it) 

o consultare il sito: www.assentomologicaromana.it 

Un Caro Saluto e buon lavoro a Tutti 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

Prof. Marco A. Bologna 

 

IL PRESIDENTE DELL’ARDE 

Mario Pinzari 
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