Convegno AIAM 2018

XXI Convegno Nazionale di Agrometeorologia

Ogni anno l'Associazione Italiana di AgroMeteorologia organizza un convegno in cui
vengono trattati i temi piu' attuali della ricerca e delle applicazioni in ambito agrometeorologico.
Questo appuntamento nel corso degli anni e' ormai diventato un momento d'incontro molto
atteso dalla comunita' agrometeorologica italiana.

La XXI edizione del Convegno AIAM si terra' dal 19 al 21 giugno 2018 a

Roma ed avra' per titolo:

"Agrometeorologia per le Politiche di Sviluppo Rurale"

Programma

Atti del convegno

Locandina evento ed informazioni logistiche
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I lavori si articoleranno in tre distinte sessioni:

I SESSIONE: Agrometeorologia e modelli di stima, simulazione e previsione per la difesa da
avversita' biotiche ed abiotiche

II SESSIONE: Agrometeorologia per l'uso sostenibile delle risorse naturali in agricoltura.

III SESSIONE: Agrometeorologia per l'attuale programmazione in ambito rurale.

SCADENZE

Entro il 24/04/2018 Pre-iscrizione ed invio titoli e riassunto in lingua italiana o inglese (10
righe) delle comunicazioni orali o poster

INOLTRA LA PROPOSTA DI COMUNICAZIONE
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Entro il 15/05/2018
- Invio extended abstract contenenti titolo, autori e loro indirizzo, obiettivi e principali risultati
ottenuti (impiegando il modello .pdf ; .doc(it) ; .doc(en) - fornito da AIAM).
- Emanazione Bando premio Tesi di Laurea/Dottorato . Partecipazione premio Best Paper
(tutta la documentazione dovra' essere presentata alla segreteria organizzativa segreteria@agrometeorologia.it
).

Entro il 17/05/2018 Invio del programma scientifico definitivo.

Entro il 08/06/2018 Iscrizione definitiva.

FORM ISCRIZIONE

Gli autori sono invitati a proporre anche un articolo esteso per la pubblicazione sulla rivista IJA
M - Italian Journal of Agrometeorology
(IF 0.2), secondo le regole e le procedure definite della rivista e reperibili sul
sito
.
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QUOTE D'ISCRIZIONE
- 160,00 euro iscrizione al Convegno e all'Associazione AIAM per il 2018, comprendente
anche gli Atti del Convegno e l'abbonamento annuale alla Rivista "Italian Journal of
Agrometeorology".
- 80,00 euro iscrizione al Convegno per i soci AIAM giÃ in regola per il 2018
- 50,00 euro iscrizione per studenti universitari (non comprende l'abbonamento annuale
alla Rivista "Italian Journal of Agrometeorology")

Il versamento della quota potra' essere effettuato:

* direttamente alla Segreteria del Convegno

* sul Conto Corrente Postale IT 87 K 07601 01600 000043686203 intestato ad Associazione
Italiana di Agrometeorologia specificando nella causale "Convegno AIAM 2018", avendo cura di
inoltrare, via fax (011 4323710) o e-mail ( segreteria@agrometeorologia.it ), copia della
ricevuta di pagamento alla Segreteria dell'AIAM.

Il trattamento dei dati personali che la riguardano viene svolto nell'ambito della banca
elettronica della Segreteria dell'evento e nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs 196/03 sulla
loro tutela.

I dati da lei forniti servono per l'organizzazione dell'evento e non saranno comunicati o diffusi a
terzi. Potra' chiedere in qualsiasi momento la cancellazione scrivendo all'attenzione del
responsabile della Segreteria
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Info:

Segreteria AIAM tel.: 011.432 5037 / 3706

e-mail: segreteria@agrometeorologia.it

sito Associazione
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