
 

 

 

 

 

I Incontro Nazionale di Entomologia Forense 

Organizzato dal Gruppo Italiano per l’Entomologia Forense (GIEF) 
 

ROMA 19 DICEMBRE 2015 
 

TERZO ANNUNCIO 01.12.2015 
 

Il GIEF è lieto di comunicare che il “I Incontro Nazionale di Entomologia Forense” si terrà a Roma il 19 
dicembre 2015 presso la “Casa dell’Aviatore” in viale dell’Università, 20 Roma. 

Il meeting si pone come obbiettivo quello di riunire tutte le persone interessate all’argomento e fare il 
punto sullo stato della disciplina a livello italiano.  

Tutti (soci e non soci) sono invitati a contribuire all’incontro con lavori scientifici o con casistica. Il 
comitato scientifico garantirà il rigore delle presentazioni e poster. I riassunti dei contributi verranno 
raggruppati e resi disponibili sul sito del GIEF. 

PROGRAMMA 

9.00 - Registrazione  

9.30 – 9.45 Inizio dei Lavori e Saluti S. VANIN, V.L. PASCALI  

9.45- 10.30 Lo stato dell’Entomologia 
Forense in Italia, in Europa e 
nel mondo. Nuove sfide e 
vecchi problemi. 

S. VANIN 

10.30 – 10.45 Approccio molecolare 
all’identificazione di specie di 
interesse forense per la stima 
del mPMI 

S. BORTOLINI 

10.45 – 11.00 Estrazione e Caratterizzazione 
di DNA umano da reperti 
entomologici nella scena del 
crimine 

E. ARENA 

11.00 – 11.20 Caffè e Poster  

11.25 – 11.45 Estrazione e identificazione di 
droghe e veleni da materiale 

V. BUGELLI 



 

entomologico per la 
definizione della causa di 
morte 

11.45 – 12.00 Effetto di specie alloctone 
acquatiche sulla 
decomposizione e artefatti su 
carcasse animali e cadaveri 
umani 

L. MANELLI 

12.00 – 12.30 Applicazioni dell’approccio 
entomologico in casi di 
Veterinaria forense. 

L. MASTROGIUSEPPE 

12.30 – 13.15 Advance in PMI estimation.    C. CAMPOBASSO 

13.15 – 14.45 Pranzo e poster section  

14.45 – 15.45 Assemblea annuale GIEF 
“L’associazione che vorrei” 

 

15.45 – 16.15 Tecniche di repertamento e 
preparazione del materiale 
entomologico : casi attuali e 
old/cold cases.  

S. VANIN 

16.15-16.30 Chiusura dei lavori  

L’incontro sarà anche l’occasione per regolarizzare le quote di iscrizione e consegnare gli 
attestati di iscrizione e le tessere GIEF. 

La quota di partecipazione (comprensiva di pranzo a buffet e coffe break) è fissata in:  

Euro 35 per i soci GIEF (+quota associativa 2015 Euro 35, pagabile al momento dell’iscrizione 
all’incontro…se non già fatto). 

Euro 50 per i non soci. 

Deadline per i poster: 07.12.2015                                 Risposta del comitato scientifico 08.12.2015 

Deadline per l’iscrizione: 13.12.2015 

per informazioni: stefano.vanin@gmail.com (indicare nel soggetto GIEF) 

 

 

 

Per l’iscrizione: inviare una mail (stefano.vanin@gmail.com ) con le seguenti informazioni: 

mailto:stefano.vanin@gmail.com�
mailto:stefano.vanin@gmail.com�


 

Nome, Cognome, Affiliazione e indirizzo mail 

Allergie/Intolleranze alimentari o diete specifiche 

Copia dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione sul seguente conto: 

conto: GIEF banca: SPARKASSE filiale TREVISO 

IBAN: IT02 I060 4562 1800 0000 5001 638         BIC: CRBZIT2B140 

Causale: Meeting Roma 2015 o Meeting Roma 2015 e quota 2015 

      …a presto 

 

COMITATO ORGANIZZATORE 

Elisa Arena, Stefano Vanin, Valentina Bugelli, Fabiola Tuccia, Giorgia Giordani 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

Stefano Vanin, Carlo Campobasso, Francesco Porcelli, Valentina Bugelli, Elisa Arena, Sara 
Bortolini, Luigi Mastrogiuseppe 

 

Riassunti: 

Lunghezza massima con titolo, autori e affiliazioni non superiore a un foglio A4, con margini 
2.5cm e interlinea singolo 

TITOLO (Times New Roman, grassetto, Maiuscolo, centrato, carattere 12) 

Spazio (carattere 12) 

Autori (Times New Roman, centrato, grassetto, carattere 12) 

Affiliazioni (Times New Roman, centrato, carattere 10) 

Spazio (carattere 12) 

Testo (Times New Roman, grassetto, Maiuscolo, giustificato, carattere 12). Il testo è 
preferibile sia organizzato, anche senza titoli, in introduzione, mat & met, risultati, 
discussione. La bibliografia non è necessaria. Il testo deve essere in Italiano, chi volesse 
fornire anche una versione inglese, si assicuri della correttezza linguistica. Se rientrano nelle 
dimensioni massime del testo ben vengano figure (bianco e nero) con relative didascalie. Le 
figure devono essere citate nel testo. 

 


