V Incontro Nazionale di Entomologia Forense
Organizzato dal Gruppo Italiano per l’Entomologia Forense (GIEF)
in collaborazione con

con il patrocinio di

Associazione Italiana di
Patologia Veterinaria

NAPOLI 14 DICEMBRE 2019
sede della Società dei Naturalisti in Napoli, Via Mezzocannone 8, 80134 - Napoli

Il “V Incontro Nazionale di Entomologia Forense”, si terrà il 14 dicembre 2019 a Napoli presso la
sede della sede della Società dei Naturalisti in Napoli, Via Mezzocannone 8, 80134 - Napoli
Il meeting come negli scorsi anni si pone l’obiettivo di riunire tutti i professionisti e gli interessati
all’argomento, e di creare un momento di formazione su alcune tematiche di interesse forense,
con una particolare attenzione per quest’anno alla presentazione di casi forensi in cui
l’entomologia e le altre scienze forensi hanno dato un contributo fondamentale per la
ricostruzione del caso.
L’evento sarà accreditato ai fini ECM per Medici, Medici Veterinari e professioni sanitarie.

Come già comunicato ai soci durante il meeting verrà convocata l’assemblea ordinaria
dell’associazione.
Tutti (soci e non soci) sono invitati a contribuire all’incontro con casistica ma anche con i risultati
delle loro ricerche spedendo i riassunti dei contributi come di seguito indicato.
Gli abstract dei contributi verranno raggruppati, stampati e resi disponibili sul sito del GIEF.
Infine, l’incontro sarà anche l’occasione per regolarizzare le quote di iscrizione (anno 2020: 35,00
Euro) e consegnare gli attestati di iscrizione GIEF.

PROGRAMMA (provvisorio)
8.30 – 9.00

Registrazione

9.00 – 9.15

Inizio dei Lavori e Saluti

9.15 – 9.30

Saluti del Presidente della Società dei A. POLLIO
Naturalisti in Napoli – Le scienze
Naturali in un mondo che cambia

9.30 – 9.45

Saluti del Direttore del Master in O.PACIELLO
“Scienze Forensi Veterinarie” - Le
prospettive

9.45 – 11.15

Contributi scientifici su invito

11.15 – 11.45

Caffè e Poster

11.45 – 13.00

Contributi scientifici

13.00 – 14.30

Pranzo

14.30 – 15.30

Tavola rotonda di discussione
contributi e discussione

15.30 – 16.30

Assemblea GIEF

16.30 – 17.00

Conclusione e brindisi finale

S. VANIN

V. BUGELLI
L. MASTROGIUSEPPE
M. GHERARDI

sui

La quota di partecipazione al “V Incontro Nazionale di Entomologia Forense” (comprensiva di
pranzo a buffet, coffe break e materiale didattico) è fissata in euro 90 per i non soci GIEF, , in
euro 70 per i soci della consulta dei giovani medici legali, in euro 55 per studenti e euro 35 per i
soci GIEF (in regola con la quota associativa 2019).

Per i soci GIEF e Iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Salerno in regola con la
quota di iscrizione il giorno Venerdì 13 è prevista una attività pratica di campo il collaborazione
con il Master in Veterinaria Forense dell’Università degli studi di Napoli.

Deadline per i poster e le comunicazioni: 02.12.2019 Risposta del comitato scientifico
05.12.2019
Deadline per l’iscrizione: 06.12.2019 (per motivi organizzativi non saranno accettate iscrizioni in
loco)
per informazioni: giorgia.giordani.gg@gmail.com (indicare nell’oggetto “GIEF”)

Per l’iscrizione: inviare una mail a: giorgia.giordani.gg@gmail.com
(e in cc a stefano.vanin@gmail.com) con le seguenti informazioni:

Nome, Cognome, Affiliazione e indirizzo mail (e’ gradito anche un contatto telefonico)
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 Napoli 2019 o Meeting Napoli 2019 e quota 2020

COMITATO ORGANIZZATORE
Stefano Vanin, Giorgia Giordani, Fabiola Tuccia, Jennifer Pradelli, Antonino Pollio, Giuseppe
Piegari, Orlando Paciello
COMITATO SCIENTIFICO
Stefano Vanin, Elisa Arena, Luigi Mastrogiuseppe, Mirella Gherardi, Giorgia Giordani, Fabiola
Tuccia

Riassunti (da spedire come file allegato: .doc o .docx o .rtf, non spedire pdf):
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, 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.

