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XXIV Congresso Nazionale ASSOCIAZIONE PRIMATOLOGI ITALIANI 

Torino, 21 - 23 settembre 2022 

 

 
PRIMA CIRCOLARE 

 
 

Il XXIV Congresso Nazionale dell’Associazione Primatologi Italiani (API) avrà 
luogo a Torino, presso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 
(DBIOS),  sito in via Accademia Albertina 13 - https://www.dbios.unito.it/ 
 

Comitato Organizzativo 

Cristina Giacoma, Marco Gamba, Ivan Norscia, Valeria Torti, Massimiliano Delpero, 
Daria Valente, Chiara De Gregorio, Anna Zanoli, Teresa Raimondi, Filippo Carugati, 
Edoardo Collarini, Marzia Baldachini, Valeria Ferrario, Alessandro Mazza. 

Comitato Scientifico 

Cristina Giacoma, Marco Gamba, Ivan Norscia, Valeria Torti, Massimiliano Delpero, 
Monica Carosi, Giada Cordoni, Francesca Bandoli, Claudia Barelli. 



 

Prima circolare 2 

 

 

 

Segreteria Organizzativa  

Le iscrizioni al congresso e la presentazione degli Abstract saranno 
obbligatoriamente da presentare, seguendo la procedura indicata nell’apposita 
sezione, al presente indirizzo email: segreteria.convegnoapi2020@gmail.com 

Le iscrizioni saranno possibili a partire dal 17 Gennaio 2022. In caso di dubbi o 
problemi amministrativi contattare il Comitato Organizzativo all’indirizzo Email: 
segreteria.convegnoapi2020@gmail.com 

 

Programma Scientifico  

Si prevede l'inclusione delle seguenti tematiche, con possibilità di revisione in base 
ai contributi effettivamente ricevuti:  

• genetica ed evoluzione  
• cognizione 
• etologia e comportamento sociale 
• bioacustica 
• ecologia, eco-etologia e conservazione 
• morfologia e fisiologia  
• benessere e gestione in situ ed ex situ 
• primati nel contesto storico e museale  

 

I contributi saranno presentati in sessioni plenarie. Ogni sessione prevede la 
presentazione di comunicazioni per la durata massima di 15 minuti (10 minuti di 
presentazione + 5 minuti di domande). Durante tutta la durata del congresso sarà 
allestito, all’interno del DBIOS, uno spazio per i poster (dimensioni cm 70 x 100, 
verticale), alla cui presentazione verrà dedicata una fase del convegno. 
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Contributi scientifici (NUOVA SCADENZA PER INVIO 31 MARZO 2022)  
Le comunicazioni orali prevedono 10 minuti di presentazione e 5 minuti di 
discussione. La presentazione potrà essere effettuata sia in lingua inglese che in 
lingua italiana, mentre le slides della presentazione dovranno essere 
esclusivamente in inglese.  
 
I poster (dimensioni cm 70 x 100, verticale) sono da preparare solo ed 
esclusivamente in inglese e saranno esposti per tutta la durata del convegno presso 
un’area adibita all’interno del DBIOS.  
 
 
Tutti gli Abstract per i contributi scientifici (comunicazioni e poster) andranno 
inviati al seguente indirizzo email: segreteria.convegnoapi2020@gmail.com, dal 17 
gennaio al 31 marzo 2022, specificando nell’oggetto della mail “Abstract API2022 
- cognome dell’autore che presenterà il contributo”. Gli autori saranno informati 
sull’accettazione dei lavori entro il 15 Maggio 2022. È disponibile in allegato 
un template per la presentazione dell’Abstract in formato Microsoft Word con le 
indicazioni per la stesura. Si prega di seguirlo con cura e attenzione. 
 
Previa accettazione da parte dei referees e attestazione pagamento della quota di 
iscrizione al congresso, i contributi saranno pubblicati ONLINE sulla rivista Folia 
Primatologica PRIMA dell’inizio del convegno. Solo i contributi pervenuti entro la 
data stabilita (31 marzo 2022) e nel rispetto dei criteri di formattazione della 
rivista saranno considerati per la pubblicazione ONLINE. Si prega pertanto di 
inviare i contributi formattati e in un inglese corretto, opportunamente revisionato. 
Saranno presi in considerazione per la pubblicazione solo i lavori con allegate la 
scheda di iscrizione, con relativa liberatoria, e l'attestazione di avvenuto 
pagamento della quota prevista.  
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Coloro i quali avessero già sottomesso un Abstract nel 2020 e avessero 
confermato la loro volontà di mantenere il lavoro per il Congresso API del 2022 
non dovranno far pervenire ulteriore domanda di candidatura. Il Comitato 
organizzativo provvederà a recuperare la documentazione già inoltrata. Qualora 
gli autori volessero fare delle modifiche ai soli Abstract, potranno inviare il 
nuovo Abstract a segreteria.convegnoapi2020@gmail.com. 

Scadenze e quote di iscrizione 

Sono previste quote di iscrizione agevolate per i soci API e per le iscrizioni 
anticipate: 

Iscrizione anticipata (entro e non oltre il 31 marzo 2022): 

• 35,00 € per i soci API junior (studenti universitari: triennale, 
specialistica e dottorato) 

• 50,00 € per i soci API senior (post-doc, borsisti, assegnisti, senior) 
• 120,00 € per i non soci 
• 40,00 € per gli accompagnatori 

Iscrizione dopo il 31 marzo 2022: 

• 120,00 € per i soci API junior e senior 
• 150,00 € per i non soci  
• 40,00 € per gli accompagnatori 

ISCRIZIONE API: Si ricorda che non sarà possibile iscriversi all’Associazione 
Primatologi Italiani al momento del congresso. Si invitano, pertanto, i candidati 
interessati a procedere all’iscrizione a svolgere tutta la procedura entro il 31 
Marzo 2022, con le modalità indicate al presente link: 
http://www.associazioneprimatologiitaliani.it/diventa-socio.html 

RINNOVO API: Si invitano, inoltre, i soci API partecipanti a rinnovare le tessere 
associative prima dell’iscrizione al congresso. 
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Il pagamento della quota di iscrizione al Congresso dovrà essere effettuato tramite 
versamento della quota di iscrizione con bonifico bancario sul conto corrente 
dell’Associazione Primatologi Italiani: 

C/C BANCARIO intestato a: Associazione Primatologi Italiani 
BANCA: Banco BPM  
Filiale: Roma Agenzia 7 
IBAN: IBAN IT 03 P 05034 03207 000000014337 

Causale: (COGNOME, NOME) Versamento quota di iscrizione XXIV Congresso API 
2022 
 

Agevolazioni per favorire la partecipazione di studenti e dottorandi  

In occasione del XXIV Congresso API, il DBIOS e l’API metteranno a disposizione 2 
premi, nella forma di rimborso spese di iscrizione al Congresso (le modalità e le 
quote rimborso saranno specificate nelle prossime circolari). 

Al premio API possono partecipare gli studenti e i dottorandi, senza alcun limite di 
età. La valutazione della qualità delle presentazioni sarà effettuata dai componenti 
del Comitato Scientifico. La richiesta di partecipazione dovrà pervenire 
contestualmente alla richiesta di iscrizione al Congresso, tramite spunta 
nell’apposita casella presente sul modulo. 

Contatti  

segreteria.convegnoapi2020@gmail.com  

 
Informazioni sul congresso saranno disponibili anche sul sito web: 
http://www.associazioneprimatologiitaliani.it/ 
e sulla pagina Facebook:  
https://www.facebook.com/associazioneprimatologiitaliani/ 
 


