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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 

Ivan Norscia (chair), Cristina Giacoma, Marco Gamba, Valeria Torti, Massimiliano Delpero, Daria 

Valente, Chiara De Gregorio, Anna Zanoli, Teresa Raimondi, Filippo Carugati, Edoardo Collarini, 

Marzia Baldachini, Valeria Ferrario, Walter Cristiano, Alessandro Mazza. 

Comitato Scientifico 

Ivan Norscia, Cristina Giacoma, Marco Gamba, Valeria Torti, Massimiliano Delpero, Monica 

Carosi, Giada Cordoni, Francesca Bandoli, Claudia Barelli. 

Segreteria Organizzativa  

Per qualsiasi informazione si prega di contattare il Comitato Organizzativo all’indirizzo E-mail: 

segreteria.convegnoapi2020@gmail.com 

Programma Scientifico Preliminare 

21/09 h 9.00-18.00 

Invited Talk: Dr. Zanna Clay (https://www.durham.ac.uk/staff/zanna-e-clay/)  

Morning session: "SOCIO-EMOTIONAL COMMUNICATION" 

Invited Talk: Dr. Jorg Massen (https://www.jorgmassen.com/) 

Afternoon session: "COGNITION" 

22/09 h 9-00-18.00 

Invited Talk: Prof. Judith Burkart 

(https://www.aim.uzh.ch/de/members/professors/judithburkart.html) 

Morning session: "UNI- AND MULTIMODAL COMMUNICATION" 

Invited Talk: Prof. Andrea Ravignani (https://www.mpi.nl/people/ravignani-andrea) 

Afternoon session:  "SOCIAL COGNITION AND EVOLUTION" 

H 20.00 Social Dinner 
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23/09 h 9.00-18.00 

Round table: "BENESSERE DEI PRIMATI: DAGLI STUDI DI LABORATORIO ALLE 

           OSSERVAZIONI SU CAMPO" 

Morning session: "ETHICS, WELFARE AND MANAGEMENT" 

Afternoon session: "ECOLOGY AND CONSERVATION" 

Dissemination event: "NOI PRIMATI. LA PRIMATOLOGIA IN ITALIA" 

Istruzioni per la presentazione dei contributi 

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).  

La presentazione potrà essere effettuata in Inglese o in Italiano, mentre si prega di utilizzare la 

lingua inglese per le diapositive della presentazione. In generale, si consiglia l’uso della lingua 

inglese per le comunicazioni orali, per permettere agli invited speaker stranieri di seguire le 

presentazioni del congresso. 

I poster (dimensioni cm 70 x 100, verticale) sono da preparare in Inglese e saranno esposti per tutta 

la durata del convegno presso un’area adibita all’interno del DBIOS.  

 

Scadenze e quote di iscrizione 

 

L’iscrizione al convegno chiuderà il 21 Settembre 2022, ed è pertanto ancora possibile iscriversi 

online con i seguenti costi: 

 

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 CENA SOCIALE: si ricorda che l’iscrizione alla cena sociale ha un costo di euro 

35,00. Per ragioni contabili e gestionali, la cena sociale dovrà essere pagata al massimo una 

settimana prima rispetto alla data prefissata (22 settembre). Non sarà possibile il pagamento in 

contanti in loco. Il pagamento sarà possibile solo tramite bonifico bancario sul c/c intestato 

all'Associazione Primatologi Italiani (si vedano IBAN e altri dettagli di seguito). All'avvenuto 

pagamento si prega di avvisare sia la Segreteria del Convegno 

(segreteria.convegnoapi2020@gmail.com) che il Segretario API (api.infosegreteria@gmail.com). 
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Cena sociale 

La cena sociale è un importante momento d'interazione e di condivisione conviviale di conoscenze 

ed esperienze. E’ importante per costruire una rete di contatti che potrà essere utile per la propria 

attività primatologica futura. 

 

Per chi non avesse ancora provveduto a indicare la propria partecipazione alla cena sociale è 

possibile farlo, inviando una mail a: segreteria.convegnoapi2020@gmail.com entro e non oltre il 20 

Agosto 2022. Oltre tale data non garantiamo la possibilità di partecipare, perché la struttura 

richiede la prenotazione e l'indicazione preventiva del numero di partecipanti. 

Ci sarà la possibilità di scelta del menù e d'indicazione di eventuali allergie/intolleranze/preferenze 

con apposita comunicazione, con la terza circolare. 

 

ISCRIZIONE API: Si ricorda che non sarà possibile iscriversi all’Associazione Primatologi 

Italiani al momento del congresso. S'invitano, pertanto, i candidati interessati a procedere 

all’iscrizione a svolgere tutta la procedura, con le modalità indicate al presente link: 

http://www.associazioneprimatologiitaliani.it/diventa-socio.html 

 

RINNOVO API: S'invitano, inoltre, i soci API partecipanti a rinnovare le tessere associative 

prima dell’iscrizione al congresso. 

 

Il pagamento della quota d'iscrizione al Congresso e/o alla cena sociale dovrà essere effettuato 

tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Associazione Primatologi Italiani. Si ricorda che 

tutti i pagamenti dovranno essere comunicati sia alla Segreteria del Convegno 
(segreteria.convegnoapi2020@gmail.com) che al Segretario API (api.infosegreteria@gmail.com). 

 

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 d'iscrizione XXIV Congresso API 2022 e/o 

Versamento cena sociale 

 

 

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/ 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

