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IIIIIIII    CIRCOLARECIRCOLARECIRCOLARECIRCOLARE    

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università degli 

Studi di Torino e l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) del CNR di Torino 

organizzeranno il ”VII Incontro Nazionale sui Fitoplasmi e le Malattie da Fitoplasmi”. 

L’Incontro si svolgerà in parte presso la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria di 

Grugliasco (TO) e in parte presso la sede staccata di Alba (CN) dove i partecipanti avranno 

anche la possibilità di visitare, in campo, progetti pilota per il contenimento della 

Flavescenza dorata. 

 

Comitato scientifico 

Alberto Alma 

Marina Barba 

Assunta Bertaccini 

Piero Attilio Bianco 

Maurizio Conti  

Caio Bruno Faraglia 

Rita Musetti 

Gianfranco Romanazzi 

 

 

 

Comitato organizzatore 

Alberto Alma  

Domenico Bosco  

Luciana Galetto  

Elena Gonella  

Federico Lessio  

Cristina Marzachì  

Sabrina Palmano  

Mattia Pegoraro 

Luca Picciau  

Marika Rossi 

Rosemarie Tedeschi  

        

Con il Patrocinio di: 



Programma preliminareProgramma preliminareProgramma preliminareProgramma preliminare    

Lunedì, 11 settembre  

Grugliasco (TO) 

Martedì, 12 settembre  

Alba (CN) 

Mercoledì, 13 settembre  

Grugliasco (TO) 

13.00-18.00 

Registrazione e sessione 

scientifica 

9.00-13.00 

Sessione fitoplasmi della vite 

 

14.00-18.00 

Visita in vigneto a progetti 

pilota per il contenimento di 

Flavescenza dorata 

 

20.00 

Cena sociale 

9.00-13.00 

Sessione scientifica 

 

14.00-18.00 

Sessione scientifica e 

conclusioni 

 

 

Scadenze da ricordareScadenze da ricordareScadenze da ricordareScadenze da ricordare    

• Prenotazione alberghiera a tariffa ridotta: 10 giugno 2017 

• Registrazione a quota ridotta e invio riassunti: 10 giugno 2017 

• Accettazione presentazioni: 10 luglio 2017 

 

Quota di registrazioneQuota di registrazioneQuota di registrazioneQuota di registrazione    e pagamentie pagamentie pagamentie pagamenti        

• entro il 10 giugno  

- Strutturati: 220€ (200€ se soci SEI-SEA, SIPaV o AIPP) 

- Non-strutturati: 140€ (120€ se soci SEI-SEA, SIPaV o AIPP) 

• dopo il 10 giugno  

- per tutti: 300€ e comunque solo mediante bonifico bancario 

 

La quota di registrazione dovrà essere pagata tramite bonifico bancario (al netto delle 

spese) e comprende i coffee break, i pranzi del 12 e del 13 settembre e la cena sociale: 

 

• IBAN IT 75N0100503392000000218150 (SWIFT/BIC: BNLIITRR) intestato al Consiglio 

Nazionale delle Ricerche – Incassi e Pagamenti giornalieri 

CAUSALE: Partecipazione INF – IPSP 

 

Copia del versamento va inviata via e-mail a: nazionalefitoplasmi.disafa@unito.it o via fax 

al numero 011.6708535. 

 

Conferma della registrazione: la registrazione sarà confermata via e-mail all’indirizzo 

indicato sul modulo. 

 

Cancellazione: le cancellazioni ricevute prima del 31 luglio 2017 comportano la restituzione 

del 50% dell’importo.  

 

La scheda di registrazione può essere inviata via e-mail 

(nazionalefitoplasmi.disafa@unito.it), via fax (011 6708535), o compilata e inviata per via 

telematica accedendo al sito http://www.nazionalefitoplasmi2017.unito.it/it. 



Sistemazione alberghieraSistemazione alberghieraSistemazione alberghieraSistemazione alberghiera    

I partecipanti all’Incontro possono usufruire di una tariffa scontata presso le due strutture 

più vicine alla sede del convegno: 

Blu Hotel**** Via Torino, 154 - 10093 - Collegno (Torino): 

67€ camera singola  

76€ camera doppia 

Inclusi prima colazione, wifi e parcheggio 

Le prenotazioni presso il Blu Hotel verranno fatte da parte della Segreteria organizzativa. 

 

Residenza universitaria Villa Claretta Via Berta, 5 -10095 Grugliasco (TO): 

25/40€ camera singola/doppia per non strutturati 

33/46€ camera singola/doppia per strutturati 

Collegamento Internet in camera gratuito con cavo LAN (cavo non incluso). 

Le prenotazioni presso la Residenza universitaria Villa Claretta devono essere fatte dai 

singoli partecipanti collegandosi al sito: 

http://www.edisu.piemonte.it/it/servizi/abitare/ospitalità-congressi-ed-eventi/congressi-

ed-eventi-attivi-2017/vii-incontro 

 

Connettività WiConnettività WiConnettività WiConnettività Wi----FiFiFiFi    

Le sedi del convegno sono coperte da un servizio Wi-Fi. Per i partecipanti sprovvisti di 

credenziali IDEM o EDUROAM sarà possibile attivare un account temporaneo previa 

compilazione (almeno 1 settimana prima del convegno) di un form presente sul sito del 

convegno http://www.nazionalefitoplasmi2017.unito.it/it.  

 

 

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti consultare il sito http://www.nazionalefitoplasmi2017.unito.it/it.  



IIIISTRUZIONI PER LA STESTRUZIONI PER LA STESTRUZIONI PER LA STESTRUZIONI PER LA STESURA DEI RIASSUNTI SURA DEI RIASSUNTI SURA DEI RIASSUNTI SURA DEI RIASSUNTI     
 

Sono previste presentazioni orali e poster.  

 

Il riassunto delle comunicazioni, sia orali che poster, in lingua italiana e in formato 

Microsoft Word (.doc), va spedito entro il 10 giugno 2017 all’indirizzo e-mail: 

nazionalefitoplasmi.disafa@unito.it 

 

Il nome del file deve corrispondere al cognome del primo autore. 

 

Formato. Formato A4, margine sinistro 3 cm, destro, superiore e inferiore 2,5 cm; interlinea 

singola. Carattere Times New Roman. 

� Prima riga: titolo del lavoro (Times New Roman 12, grassetto, centrato) 

� Una riga vuota 

� Terza riga: iniziale nomi autori, cognomi. In caso di più autori, di diverse sedi o diverse 

società, fare seguire al cognome un numero arabo in formato apice (Times New Roman10, 

centrato). Separare gli autori con una virgola. Sottolineare l’autore di riferimento. 

� Quarta riga: Istituzione di appartenenza, preceduta, nel caso di più autori, dall’apice 

numerico corrispondente (Times New Roman 10, corsivo centrato) Separare le istituzioni 

dei vari autori con punto e virgola. 

� Una riga vuota 

� Testo della comunicazione: Times New Roman 12, giustificato, nessun rientro prima riga, 

nessuno spazio tra paragrafi. La lunghezza massima del contributo è di una pagina. Non 

suddividere il testo in sezioni, non inserire riferimenti bibliografici. 

 

I riassunti delle comunicazioni saranno raccolti in formato elettronico. 

 

La dimensione massima per i poster è pari a 70 x 100 cm. 

  



RRRREGISTRAZIONEEGISTRAZIONEEGISTRAZIONEEGISTRAZIONE 

Completare ed inviare via fax (011 6708535) o via e-mail 

(nazionalefitoplasmi.disafa@unito.it) prima del 10 giugno 2017 

Nome Cognome 

  

Istituzione 

 

Città  Codice postale  

Indirizzo  

 

E-mail Tel. Fax 

   

Titolo del/i contributo/i 

 

 

Tipologia di presentazione 

☐☐☐☐ Presentazione orale 

☐☐☐☐ Poster 

☐☐☐☐ Partecipazione al Convegno 

Scelta Hotel 

☐☐☐☐ Blu Hotel 

☐☐☐☐ Villa Claretta 

☐☐☐☐ Hotel non convenzionato (prenotazione a carico del partecipante) 

 

Intestazione della ricevuta 

SE PERSONA FISICA 

Cognome e nome  

C.F.  

Indirizzo personale 

(via, n° civico, comune, CAP, 

Provincia)  

 

Dati anagrafici 

(data, comune, provincia e 

nazione di nascita) 

 

SE PERSONA GIURIDICA 

Ragione sociale  

P.I. o C.F.  

Sede Legale/Domicilio fiscale 

(via, n° civico, comune, CAP, 

Provincia) 

 

 

 

 

VII Incontro Nazionale sui Fitoplasmi e le Malattie da Fitoplasmi 
Segreteria OrganizzativaSegreteria OrganizzativaSegreteria OrganizzativaSegreteria Organizzativa    

Tel 011 6708675-8700, Fax 011 6708535, E-mail: nazionalefitoplasmi.disafa@unito.it 



 

 

Informativa sulla privacy  
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” si comunica quanto segue. 

Natura dei dati 

Il conferimento di alcuni dati personali (in via esemplificativa: nome, cognome) è obbligatorio al fine di 

perfezionare e concludere il procedimento di iscrizione come pure per altri dati personali in assenza dei quali 

non sarà possibile procedere all'iscrizione.  

Il conferimento di alcuni altri dati personali è facoltativo: in tale caso i dati sono utili per migliorare il nostro 

servizio.  

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

Soggetti del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Torino e i dati personali comuni 

conferiti saranno trattati dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari per le finalità 

amministrative connesse all'iscrizione al convegno, con o senza strumenti elettronici, da soggetti autorizzati. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il direttore pro tempore del Dipartimento. 

L’Ente gestore è "Responsabile esterno del trattamento" dei dati che gli vengono riferiti dall’Ateneo 

nell’ambito delle attività di sua competenza. 

Flusso dei dati 

Il trattamento dei dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell’Ateneo avviene 

esclusivamente per fini istituzionali ed in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento. 

Diritti dell'interessato 

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, è possibile in qualsiasi momento ottenere, a cura del/i 

Responsabile/i, informazioni sul trattamento dei propri dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad 

esso applicata.  

Per esercitare i diritti sui propri dati l'interessato può inviare un'istanza ad oggetto "diritti privacy", 

all'indirizzo email: nazionalefitoplasmi.disafa@unito.it  

 

Si informa inoltre che durante il convegno potranno essere effettuate da soggetti autorizzati e qualificati 

delle fotografie per fini di documentazione dell'attività istituzionale (brochure, pagine web).  

A tal fine saranno affissi all'ingresso dell'aula dei cartelli informativi in materia. 

 

 

☐ Autorizzo                                                       ☐ Non autorizzo   

 

 

 

Firma: …………………………………………………………………….. 
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