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Sono iniziate le attività in preparazione dell’incontro virtuale dei Dottorandi e Giovani 

Ricercatori in Ecologia e Scienze dei Sistemi Acquatici che si svolgerà dal 12 al 14 

aprile 2023: del Comitato organizzatore farà parte anche un gruppo di dottorandi 

dell’Università di Pavia che si occuperà di curare le comunicazioni, gestire la ricezione 

degli abstract e organizzare le sessioni. Oltre alle presentazioni da parte dei dottorandi, 

l’incontro prevederà degli interventi a cura di ricercatori senior sui seguenti temi: la 

scrittura di proposte progettuali a elevata qualificazione, la comunicazione scientifica 

efficace tramite presentazioni e poster, l’importanza della pluridisciplinarità per il 

consolidamento della conoscenza degli ambienti acquatici. 

 



 

L’evento si svolgerà in modalità remota e permetterà ai giovani partecipanti 

di confrontarsi sulle loro attività di ricerca in un contesto scientifico inclusivo 

e costruttivo. 

La partecipazione sarà totalmente gratuita e non richiederà l’iscrizione all’AIOL 

e/o alle SItE. 

Di concerto con il Consiglio di Presidenza di AIOL e degli Editor in Chief della 

rivista Advances in Oceanography and Limnology (AIOL Journal), nel corso del 

2023 verrà programmata una Special Issue della rivista aperta ai contributi presentati 

all'incontro dottorandi 2023. 

Informazioni sulle modalità di iscrizione e sul programma dell’evento saranno 

diffuse nelle prossime Breaking News e sul sito AIOL, nella sezione Eventi / Iniziative 

- http://www.aiol.info/meeting-giovani-ricercatori-pavia-2023/  

Lo storico degli incontri è visualizzabile al link:  
 

 

Record storico  

 

Il comitato organizzatore AIOL 

 

 Chiara Bonatelli – Università di Pavia 

Adnane Boumaiza – Università di Pavia 

Salvatore Coco – Università di Pavia 

Giusto Lo Bue – Università di Pavia 

Mar Santos Simon – Università di Pavia 

Nicolò Pella – Università di Pavia 

Diego Copetti - IRSA CNR Brugherio  

Andrea Fenocchi - Università di Pavia 

Agnese Marchini - Università di Pavia 

Michela Rogora - IRSA CNR Verbania 

  

http://www.aiol.info/meeting-giovani-ricercatori-pavia-2023/
https://aiol.us12.list-manage.com/track/click?u=1fcd14dcf996890131c50e5e1&id=5aa738a4c7&e=77e1509f4f

