XXVI Convegno della Società Italiana di Patologia vegetale
15-17 Settembre 2021
Prima circolare
Cari colleghi,
siamo lieti di annunciare che il XVI Convegno SIPaV 2021 si svolgerà dal 15 al 17
Settembre 2021, organizzato dalla sede di Verona in forma virtuale, a causa delle
perduranti incertezze determinate dagli sviluppi della epidemia di Covid-19.
Dopo il difficile periodo che tutti stiamo attraversando e che ci ha costretto a
cancellare l’edizione 2020 del Convegno societario, desideriamo riaccendere le
luci sulla comunità dei patologi vegetali italiani e dare l’opportunità ai Soci di
presentare le loro ricerche ed incontrarsi di nuovo, anche se virtualmente.
Il Convegno avrà luogo su una piattaforma in corso di valutazione per fornire
un’esperienza di comunicazione interessante e agile e favorire il più possibile
l’interazione tra i partecipanti.
Il Programma prevede l’intervento già confermato di 4 relatori di riconosciuto
prestigio internazionale, che hanno dato la disponibilità anche a presiedere le
rispettive sessioni e sapranno certamente essere di ispirazione per interessanti
discussioni.
RELAZIONI SU INVITO
Cindy Morris - INRAE Unité de Recherches de Pathologie Végétale – Montfavet,
France.
“Toward innovation in plant health management via an eco-evolutionary
perspective on the life history of plant pathogens”
Mattew Moscou - The Sainsbury Laboratory, Norwich, UK.
“Molecular Basis of Nonhost Resistance”
Roeland Berendsen - Department of Biology, Utrecht University, The Netherlands.
“Soil-borne legacies of plant disease”
David Collinge - Department of Plant and Environmental Sciences & Copenhagen
Plant Science Centre, University of Copenhagen, Denmark.
“Contrasting approaches to disease control in plants from transgenic plants to
endophytic fungi”.

POSTERS
La presentazione dei Poster riceverà la dovuta attenzione attraverso uno spazio
virtuale dedicato, per garantire la giusta visibilità a tutti i lavori.
Come in ogni edizione del Convegno, 3 poster saranno selezionati e premiati con il
“Best Poster award”, nella giornata conclusiva.
PREMIO SCARAMUZZI – EDIZIONI 2020 E 2021
Il premio SIPaV “Giovanni Scaramuzzi” verrà assegnato per le edizioni 2020 e 2021,
secondo il Bando che sarà emanato a breve, e sarà data quindi ad entrambi i
vincitori la possibilità di presentare la propria dissertazione durante il Convegno.
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI SIPaV
L’assemblea generale avrà luogo nel pomeriggio del 17 Settembre, come sempre
al termine del Convegno.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I dettagli relativi alle modalità di registrazione e alla presentazione degli Abstract
saranno comunicati a breve attraverso il sito del Convegno
www.sipav2021virtual.org.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Invitiamo tutti ad iscriversi e partecipare più numerosi che mai, e contribuire così a
mantenere viva e attiva la nostra Società anche in questi periodi difficili.
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