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XXVI Congresso AIOL 
Associazione Italiana di Oceanologia e Limnologia 

 
27 giugno - 1 luglio 2022 

 
S. Michele all’Adige – Conferenza in Formato Ibrido 

 
Esperienze e approcci innovativi per la conoscenza e la 

salvaguardia degli ecosistemi acquatici 
 

http://www.aiol.info/xxvi-congresso-aiol/ 
 

 

 
 
 

TERZA CIRCOLARE 
 
 
Care/i Colleghe/i, 

 

è con grande soddisfazione che vi invitiamo a prendere visione del programma dettagliato del XXVI 

Congresso dell’AIOL che si terrà in modalità ibrida (in presenza e online) presso il campus della 

Fondazione Edmund Mach dal 28 giugno al 1° luglio 2022. 

 

http://www.aiol.info/programma-xxvi/ 

 

Nel pomeriggio del 27 e nella mattina del 28 giugno i lavori congressuali saranno preceduti da una 

Short Summer School organizzata con la collaborazione di Successione Ecologica 

 

https://www.successionecologica.it/eventi/corso-base-di-r/ 

 

L’evento congressuale vedrà la partecipazione di oltre cento iscritti (55 scienziate e 46 scienziati) che 

illustreranno i risultati delle loro ricerche in 6 plenary lectures, 58 presentazioni orali e 20 poster. 

Seguendo una tendenza ormai consolidata, l’evento potrà contare su una partecipazione molto folta di 

ricercatori junior: tra questi, 27 giovani si contenderanno i tre premi messi in palio per le migliori 

presentazioni orali e poster, e per la migliore pubblicazione su rivista internazionale. 

 

Di seguito forniamo una serie di informazioni utili per organizzare al meglio la partecipazione 

all’evento. 

 

http://www.aiol.info/xxvi-congresso-aiol/
http://www.aiol.info/programma-xxvi/
https://www.successionecologica.it/eventi/corso-base-di-r/
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Presentazioni orali 

 

La durata delle plenary lectures sarà di 45 minuti. La durata delle presentazioni che apriranno le sessioni 

speciali è riportata nel programma; le presentazioni ordinarie hanno invece una durata di 15 minuti. I 

tempi a disposizione comprendono anche la discussione. I documenti per le presentazioni potranno 

essere preparati in formato standard 4:3 o widescreen 16:9. 

 

Poster 

 

Il tempo a disposizione per la presentazione dei poster è di 5 minuti (compresa un’eventuale breve 

discussione). Tutti i Soci (in presenza e online) che presenteranno i loro lavori sotto forma di poster 

dovranno inviarne una copia in PDF all'indirizzo eventi.aiol@gmail.com entro le 12:00 del 27 giugno 

utilizzando sistemi come WeTransfer o analoghi. I poster saranno resi accessibili ai Soci durante l'intera 

durata del convegno attraverso una stanza virtuale creata in Google Drive. L’indirizzo della stanza 

virtuale sarà comunicato all’inizio del convegno. Ricordiamo anche che i poster saranno visionabili ma 

non scaricabili dai Soci. 

 

I Soci che partecipano in presenza sono invitati a rendere disponibile una copia in formato cartaceo dei 

poster in uno spazio che sarà allestito appositamente di fronte alla sala congressi per la discussione dei 

poster e il coffee break. I poster dovranno avere dimensioni massime di 84 cm × 119 cm (formato A0). 

Il materiale per l’allestimento sarà reso disponibile in sede. 

 

Partecipazione online 

 

Per la partecipazione da remoto sarà utilizzata la piattaforma Zoom. Il 27 giugno tutti gli iscritti al 

congresso riceveranno il link di partecipazione che prevede una pre-registrazione. 

 

Le presentazioni orali e poster online e saranno gestite in autonomia dai singoli congressisti utilizzando 

i propri computers e programmi di presentazione. 

 

Partecipazione in presenza 

 

Il Congresso si terrà presso la Sala Conferenze situata al terzo piano del PRC (Palazzo della Ricerca e 

Conoscenza, sala 6302; cf. mappa). La sala è dotata di computer con sistema operativo Windows e 

software di presentazione Microsoft Office Powerpoint e LibreOffice. Alternativamente, le 

presentazioni potranno essere presentate in formato PDF. I files con le presentazioni andranno salvate 

prima delle rispettive sessioni o il giorno prima nel computer della Sala Conferenze. 

 

 

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 

 

Andranno seguite tutte le misure anti-contagio seguendo i regolamenti ministeriali e i regolamenti 

FEM aggiornati nell'apposita sezione del sito www.fmach.it. 
 

 

INFORMAZIONI PER CHI VIAGGIA E ALLOGGIA PRESSO IL CONVITTO  

 

Viaggio 

 

L'aeroporto di Verona è collegato alla stazione ferroviaria di Verona da un bus navetta. Il servizio è 

attivo dalle 5:15 alle 23:10 https://www.atv.verona.it/Autobus_per_aeroporto_Catullo  

mailto:eventi.aiol@gmail.com
http://www.fmach.it/
https://www.atv.verona.it/Autobus_per_aeroporto_Catullo
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Sono inoltre disponibili servizi di taxi privati all’uscita dell'aeroporto. Altre informazioni al link 

https://www.aeroportoverona.it/ 

 

Per chi arriva in treno, la stazione ferroviaria di Verona è ben collegata con le stazioni di Trento e 

Mezzocorona (quest'ultima dista ca. 3 km da S. Michele all’Adige. Da Trento o da Mezzocorona la 

FEM può essere raggiunta prendendo la linea ferroviaria locale Trento-Malè scendendo a Grumo-S. 

Michele (25 min. da Trento e 3 min. da Mezzocorona; https://www.trentinotrasporti.it/viaggia-con-

noi/ferrovia). L'Istituto e il Convitto si trovano a ca. 15-20 minuti a piedi dalla piccola stazione di 

Grumo-S. Michele (cf. mappa). 

 

Per chi arriva in auto, prendere l'autostrada A22 – E45, e prendere l'uscita in direzione “San Michele 

all'Adige – Mezzocorona”. Alla rotonda prendere l'uscita in direzione S. Michele all'Adige, Trento, 

Bolzano. Dopo 700 m (attraverso via Tonale), attraversare il fiume Adige e svoltare a destra in direzione 

Trento. Dopo 100 m svoltare a sinistra, alla rotonda prendere la seconda a destra (FEM - PRC) oppure 

proseguire in direzione Faedo (SP58) e dopo ca. 150 m svoltare a destra (Convitto) (cf. mappa). 

 

Convitto 

 

Il check-in inizierà il 28 giugno alle 9:00. Venerdì 1 luglio il check-out dovrà essere completato entro le 

ore 10:00. Ricordiamo che la registrazione può essere effettuata solo presentando un documento di 

riconoscimento. Le camere sono dotate di lenzuola, coperte, set di asciugamani, sapone e shampoo; non 

sono invece dotate di asciugacapelli. 

 

Mensa 

 

L’eccesso alla mensa è situato nei pressi del cortile del convitto. 

 

 

ESCURSIONE DI META’ CONGRESSO 

 

L'escursione di metà congresso offrirà l'opportunità di visitare uno dei laghi di montagna più belli e 

caratteristici situato a 1178 m s.l.m nel Parco Naturale Adamello-Brenta. Il lago è ben noto per le sue 

passate fioriture di dinoflagellati che impartivano al lago una tipica colorazione rossa. L'escursione 

prevede una sosta al centro visite del Lago di Tovel da dove partirà l’escursione attorno al lago. Il 

programma dettagliato dell'escursione sarà fornito durante il workshop. 

 

 

WIFI 

 

Se in possesso delle proprie credenziali di accesso (fornite dalla propria istituzione), i partecipanti al 

congresso potranno utilizzare la connessione eduroam. Al momento della registrazione saranno 

comunque fornite informazioni per utilizzare una rete alternativa a eduroam. 

  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il tempo nelle Alpi è spesso imprevedibile. Consigliamo di portare con sé un ombrello e indumenti 

adatti per la pioggia. Per chi parteciperà all’escursione sul Lago di Tovel l’utilizzo di un paio di scarpe 

comode è fortemente consigliato. 

 

 

https://www.aeroportoverona.it/
https://www.trentinotrasporti.it/viaggia-con-noi/ferrovia
https://www.trentinotrasporti.it/viaggia-con-noi/ferrovia
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LAST MINUTE CIRCULAR 

 

Informazioni dettagliate sulla logistica FEM e sul regolamento di istituto per l’utilizzo delle camere 

saranno inviate la prossima settimana a tutti coloro che parteciperanno in presenza. 

 

 

MAPPA DEL CAMPUS FEM 

 

 

 

 
 

 

Per ulteriori informazioni e/o richieste inerenti al congresso scrivere a: 

eventi.aiol@gmail.com 

 

 

  

mailto:eventi.aiol@gmail.com
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__________ 
 
 

Il XXVI Congresso dell’AIOL è ospitato da: 
 

FONDAZIONE EDMUND MACH – SAN MICHELE ALL’ADIGE 

https://www.fmach.it/ 

 

 
 
 

 
__________ 

 
Il XXVI Congresso dell’AIOL è patrocinato da: 

 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO FEDERAZIONE ITALIANA DI SCIENZE DELLA 

NATURA E DELL'AMBIENTE 

 

 

 
 

__________ 
 

Il XXVI Congresso dell’AIOL è sponsorizzato da: 
 

www.watec.it 
RT Environment SRL 

 

 
 

 
 
v. 16/6/2022 

 

 

http://www.watec.it/

