
Il Congresso è organizzato in quattro sessioni, di metà giornata ciascuna. Ogni

sessione prevede relazioni ad invito di 30 minuti, contributi orali di 15

minuti ciascuno e presentazioni poster.

Tavola rotonda - La Chimica agraria per l'agricoltura e l'ambiente: imparare

dalla storia per affrontare le sfide del nuovo millennio

Sessione I - "Suolo ed ambiente"

Sessione II - "Fertilità del suolo e nutrizione delle piante"

Sessione III - "Uso e riciclo di biomasse in agricoltura"

Sessione IV - "Qualità e sostenibilità delle produzioni agrarie“.

I contributi [una pagina formato A4, Times New Roman 12, interlinea singola,

margini 2,5 cm, rientro 0,6 cm; titolo in grassetto; spazio; Autore/i; Ente/i di

appartenenza; spazio; testo. Al termine del testo inserire, dopo uno spazio, 3-5
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appartenenza; spazio; testo. Al termine del testo inserire, dopo uno spazio, 3-5

parole chiave] dovranno pervenire, con l'indicazione della sessione di

riferimento, per via telematica a c.zaccone@unifg.it entro il 15.06.2011.

Le quote sono fissate come segue:

* Inviare, unitamente alla scheda di iscrizione, copia del libretto universitario o

attestazione del tutore scientifico

La quota di iscrizione include: (i) partecipazione alle sessioni scientifiche, (ii)La quota di iscrizione include: (i) partecipazione alle sessioni scientifiche, (ii)

attestato di partecipazione, (iii) coffee breaks, (iv) colazione di lavoro del 21 e

22.09.2011, (v) cena sociale del 22.09.2011, (vi) kit congressuale.

Comitato Organizzatore: Vincenzo Lattanzio (Presidente CO), Claudio Zaccone

(Segretario CO), Agostino Sevi, Emanuele Tarantino, Massimo Monteleone,

Grazia Disciglio - Università di Foggia; Teodoro Miano, Carmine Crecchio,

Roberto Terzano, Claudio Cocozza - Università di Bari

Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.agraria.unifg.it/SICA-

2011/.
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