Workshop IODP-Italia “Lo stato delle proposte di perforazione nell’area mediterranea”
Scientific Drilling in the Mediterranean Sea
Roma, 15-16 gennaio 2018

ISCRIZIONE E CALL FOR ABSTRACTS
Nei giorni 15 e 16 Gennaio 2018 si svolgerà il Workshop IODP-Italia “Lo stato delle proposte di perforazione
nell’area mediterranea”, presso l’Aula Marconi della sede centrale del CNR in Roma.
Il workshop sarà un’occasione per riassumere lo stato delle proposte di perforazione nell’area Mediterranea
in ambito IODP e ICDP e stimolare un confronto e scambio di idee progettuali fra ricercatori italiani.
L’occasione del ritorno della Joides Resolution in area Mediterranea, previsto per il 2021 impone la massima
attenzione da parte della nostra comunità scientifica.
E’ possibile iscriversi all’evento entro il 15 dicembre, secondo le modalità di seguito indicate. Il workshop
prevederà relazioni a invito e comunicazioni, sia orali che poster, previa sottomissione di breve abstract,
secondo le linee guida riportate di seguito nella sezione “CALL FOR ABSTRACTS” e nei documenti scaricabili
dal sito www.iodp-italia.cnr.it.

ISCRIZIONE
È possibile iscriversi gratuitamente al workshop inviando il form di registrazione scaricabile dal sito
www.iodp-italia.cnr.it, compilato in tutte le parti indicate al suo interno, e restituito in formato .pdf
all’indirizzo iodp-it.events@cnr.it
Le iscrizioni saranno chiuse in data 15 dicembre 2017.
Si richiede di comunicare tempestivamente l’eventuale disdetta di iscrizione al medesimo indirizzo email, in
considerazione della limitata capienza dell’aula.

CALL FOR ABSTRACTS:
1. GIOVANI RICERCATORI (Sessione Poster del 16 gennaio 2018)
IODP-Italia intende favorire la massima partecipazione all’iniziativa da parte di dottorandi e ricercatori postdoc che stiano svolgendo, o abbiano svolto, ricerche su dati e campioni provenienti dai programmi
internazionali di perforazione scientifica. IODP-Italia riserva pertanto un finanziamento, quale quota
rimborso per la partecipazione al workshop, a studenti di dottorato e giovani ricercatori in formazione
afferenti a università ed enti di ricerca (personale non dipendente), che non abbiano superato gli 8 anni dal
conseguimento del dottorato di ricerca (Early Stage Career Researchers così come definiti dal programma
europeo COST-European Cooperation in Science and Technology).
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La richiesta di finanziamento è vincolata alla presentazione di un abstract per un poster che illustri gli aspetti
salienti o di maggior impatto della propria ricerca nell’ambito della perforazione scientifica. L’abstract dovrà
essere redatto in lingua italiana o in lingua inglese, secondo il form “ABSTRACT_GIOV” scaricabile dal sito
www.iodp-italia.cnr.it e inviato in formato .pdf, insieme al relativo form di registrazione del richiedente,
all’indirizzo iodp-it.events@cnr.it entro il 12 dicembre 2017. Il richiedente dovrà essere chiaramente indicato
nel form come corresponding author. Si ricorda che il form di registrazione dovrà essere compilato in tutte le
sue parti obbligatorie (sezioni 1-6).
Il Comitato scientifico del workshop e IODP-Italia valuteranno i migliori abstract pervenuti e comunicheranno
i nominativi degli autori degli abstract selezionati per il finanziamento IODP-Italia entro il 15 dicembre 2017.

2. NUOVE IDEE per la perforazione scientifica (Sessione orale del 16 gennaio 2018)
IODP-Italia lancia una call per abstract dedicati alla presentazione di nuove idee e proposte di perforazione
scientifica nell’area Mediterranea, sia in ambito marino che continentale (IODP e ICDP). Le proposte potranno
riguardare le tematiche di Paleoceanography & sapropels, Geohazards, Deep stratigraphic drilling, o altre
tematiche da porre all’attenzione della comunità geoscientifica.
Gli abstract saranno selezionati per la sessione tematica “Proposte per nuove idee di perforazione”,
programmata per il secondo giorno di workshop.
L’abstract dovrà essere redatto in lingua italiana o in lingua inglese, secondo il form “ABSTRACT_PROP”
scaricabile dal sito www.iodp-italia.cnr.it e inviato in formato .pdf, insieme al relativo form di registrazione
dell’autore, all’indirizzo iodp-it.events@cnr.it entro il 15 dicembre 2017.

Roma, 16 novembre 2017
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