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La XXXVI edizione del Convegno Nazionale della Società Italiana di Chimica 
Agraria si terrà presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria dal 24 al 26 settembre 2018.
L’evento rappresenta l’atteso appuntamento di incontro e di confronto tra 
ricercatori che operando nell’ambito della chimica agraria, nella diversità delle 
loro competenze, affrontano l’indagine scientifica dei sistemi agrari e forestali 
mediante lo studio degli aspetti chimici, biochimici, fisiologici e molecolari del 
sistema suolo-pianta.
Il programma scientifico si articola in tre sessioni che affronteranno tematiche 
inerenti al sistema suolo, al sistema pianta e alle implicazioni ambientali 
risultanti dall’impatto antropico sui sistemi agricoli e forestali. Ciascuna sessione 
sarà introdotta da una relazione ad invito presentata da uno studioso di fama 
internazionale.
Come consuetudine, particolare attenzione sarà dedicata alle comunicazioni 
scientifiche, sia in forma orale, selezionate tra i contributi ricevuti, sia di 
poster, cercando di stimolare il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei 
ricercatori più giovani. Al miglior poster di ciascuna sessione verrà conferito un 
riconoscimento.
In occasione del convegno si svolgerà l’annuale assemblea dei Soci nel corso 
della quale potranno anche essere oggetto di dibattito i contributi che le società 
scientifiche sono chiamate ad offrire per il rinnovamento del sapere e della 
formazione.
Con la prima circolare vengono fornite le informazioni preliminari sul convegno, 
con l’auspicio che l’importante appuntamento di Reggio Calabria possa 
raccogliere un’ampia e partecipata adesione.



PROGRAMMA  PROVVISORIO
LUNEDÌ 24 SETTEMBRE

12:30 - 14:00 
Accoglienza dei partecipanti, registrazione, affissione poster

14:00 - 15:00
Cerimonia di apertura e saluti istituzionali

15:00 - 18:30
Il suolo: proprietà, processi e valore ecosistemico

15:00 - 15:45 
Relazione ad invito
Prof. Robert M. Rees, Scotland’s Rural College, Edimburgo, Regno Unito

15:45 - 16:30
Comunicazioni orali selezionate tra i contributi dei partecipanti

16:30 - 17:00 
Pausa caffè

17:00 - 18:00 
Comunicazioni orali selezionate tra i contributi dei partecipanti

18:00 - 19:00
Sessione poster

19:30 - 21:30
Aperitivo di benvenuto

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE

8:00 - 9:00 
Registrazione dei partecipanti

09:00 - 13:00 
La pianta: dalla ricerca di base alla green economy

09:00 - 09:45 
Relazione ad invito
Prof. Patrick du Jardin, Gembloux Agro-Bio Tech, Università di Liegi, 
Belgio

09:45 - 10:45 
Comunicazioni orali selezionate tra i contributi dei partecipanti

10:45 - 11:15 
Pausa caffè



11:15 - 12:00 
Comunicazioni orali selezionate tra i contributi dei partecipanti

12:00 - 13:00 
Sessione poster

13:00 - 14:30 
Pausa pranzo

14:30 - 16:30 
Assemblea annuale dei Soci

16:30 - 17:00 
Pausa caffè

21:00
Cena sociale

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE

8:00 - 9:00 
Registrazione dei partecipanti

09:00 - 13:00 
Ambiente: impatto antropico sui sistemi agrari e forestali

09:00 - 09:45 
Relazione ad invito
Prof. Olga Yakimenko, Università Lomonosov di Mosca, Russia

09:45 - 10:45 
Comunicazioni orali selezionate tra i contributi dei partecipanti

10:45 - 11:15 
Pausa caffè

11:15 - 12:00 
Comunicazioni orali selezionate tra i contributi dei partecipanti

12:00 - 13:00
Sessione poster

13:00 - 13:30 
Premiazione poster e cerimonia di chiusura

13:30 - 15.00 
Pranzo di fine convegno



Il XXXVI Convegno Nazionale della Società Italiana di Chimica Agraria si 
svolgerà presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea 
di Reggio Calabria, località Feo di Vito, 89124 - Reggio Calabria.

La registrazione dei partecipanti potrà essere effettuata in modalità on-line a partire 
dal giorno 12 aprile 2018 tramite la piattaforma web dedicata al XXXVI Convegno 
SICA: https://SICA2018.azuleon.org
La quota d’iscrizione consente l’accesso alle sessioni scientifiche ed include: kit 
congressuale, pranzo e pausa caffè nei giorni del convegno, aperitivo di benvenuto 
e cena sociale.

SEDE DEL CONVEGNO

REGISTRAZIONE



1 Riservata anche ai soci di altre società scientifiche italiane.
2 Riservata a studenti, dottorandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, RTD (a/b) per la quale è richiesta 
  l’attestazione dello status.
3 Comprende pranzo e pausa caffè nei giorni del convegno, aperitivo di benvenuto e cena sociale.

Il pagamento della quota di iscrizione, al netto delle spese per commissioni bancarie, dovrà essere 
effettuato tramite bonifico bancario su
conto corrente: IBAN: IT64Y0311116302000000000437,
intestato a: Comitato organizzatore XXXVI Convegno SICA - Feo di Vito c/o Dipartimento di Agraria, 
Università Mediterranea di Reggio Calabria, 89122 Reggio Calabria
presso: UBI Banca SPA, Viale Calabria 197/199, 89132 Reggio Calabria
causale: Convegno SICA 2018 – nominativo partecipante
La ricevuta attestante il pagamento della quota di iscrizione sarà rilasciata tramite il sito del Convegno.

QUOTE DI ISCRIZIONE

Tipologia quote iscrizione
Quota

(entro il 
30/6/2018)

Quota
(dal 1/7/2018)

Soci1 € 230,00 € 300,00

Non Soci € 300,00 € 370,00

Non Strutturati2 € 120,00 € 200,00

Accompagnatori3 € 120,00 € 200,00



Il riassunto dei contributi scientifici, sia per le comunicazioni orali che per i 
poster, potrà essere inviato come file Word tramite pagina web dedicata 
al Convegno entro il 30 giugno 2018. Il nome del file deve corrispondere al 
cognome dell’autore di riferimento (corresponding author). I riassunti devono 
essere attinenti alle tematiche del convegno, scritti in italiano o inglese e preparati 
secondo le norme editoriali indicate.
I riassunti delle comunicazioni saranno raccolti in formato elettronico e resi 
disponibili tramite sito web del convegno.

ISTRUZIONI PER GLI AUTORI

I poster rimarranno esposti per tutta la durata del convegno e non dovranno avere 
dimensioni maggiori di 80 (l) x 110 (h). È previsto un riconoscimento per il miglior 
poster di ciascuna sessione.

La segreteria non effettua ricerche e prenotazioni alberghiere. Viene fornito tramite 
piattaforma web dedicata al XXXVI Convegno SICA un elenco di strutture ricettive 
consigliate.

Le necessarie indicazioni per raggiungere la sede congressuale sono fornite tramite 
piattaforma web dedicata al XXXVI Convegno SICA.

POSTER

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

INFORMAZIONI LOGISTICHE



COMITATO ORGANIZZATORE
Antonio Gelsomino (Presidente)
Agostino Sorgonà (Segretario)

Maria Rosa Abenavoli
Fabrizio Araniti
Maurizio Badiani

Carmelo Mallamaci
Adele Maria Muscolo

Maria Rosaria Panuccio
Maria Sidari

COMITATO SCIENTIFICO
Maria Rosa Abenavoli

Fabrizio Araniti
Maurizio Badiani

Stefano Cesco
Luca Espen

Antonio Gelsomino
Giovanni Gigliotti

Teodoro Miano
Adele Maria Muscolo

Maria Rosaria Panuccio
Roberto Pinton
Maria A. Rao
Maria Sidari

Agostino Sorgonà
Claudio Zaccone

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, 

Dipartimento di Agraria, località Feo di Vito, 89124 Reggio Calabria
dott. Fabrizio Araniti - fabrizio.araniti@unirc.it

dott. Carmelo Mallamaci - carmelo.mallamaci@unirc.it
Tel 333.2884028

SCADENZE
15 maggio 2018: invio della II circolare

30 giugno 2018: sottomissione dei riassunti e pagamento della quota di iscrizione
3 settembre 2018: invio della III circolare con il programma definitivo del Convegno

CANALI DI COMUNICAZIONE
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi al 

XXXVI Convegno SICA saranno disponibili all’indirizzo web 
https://SICA2018.azuleon.org




