Dove mangiare?

Locali convenzionati per i partecipanti al congresso

LIEVITO (solo Sabato 4 Maggio)
Viale Europa 339
Diversi gusti di pizza + bottiglia d’ acqua - 6,00 €

TIKI BAR
Viale America 117
* Primo, Secondo, Contorno/Dolce/Frutta - 9,00 €
* 1 Primo - 6,50 €
* Secondo e contorno - 7,80 €

CAFFÈ DELL’EUR
Viale Europa 332
* Vari primi di pasta + acqua + caﬀè - 8,00 €
* Piatto tris con primo, secondo e contorno + acqua + caﬀè - 8,00 €
* Secondo e contorno + acqua + caﬀè - 8,00 €
* Primo + secondo + acqua + caﬀè - 10,00 €

CROQUEMBOUCHE (Vegan, Gluten Free, Artigianale)
Viale Dell’Arte 42
Baguette, riso, torte rustiche, gnocchi, macedonia - 10% di sconto

Patrocini :

Con il contributo di :

09:00 Inizio registrazioni

09:00 Inizio lavori

09:45 Inizio lavori

09:30 - Pasqualino Santori

Benessere animale nelle produzioni

10:00 - Christian Lenzi

11:00 Pausa

Turismo, cattività e social media: discussioni etologiche tra etica
e conservazione

10:00 - Simone Pollo

10:30 - Augusto Vitale

10:30 - Claudia Troiano

Il rispetto degli animali selvatici: distanze e convivenze

Etica e sperimentazione animale: un connubio possibile

Strategie ed etica nel modellare gli ecosistemi montani
utilizzando la fauna domestica

11:30 - Elsa Addessi

10:45 - Gemma Alesci

Oltre la ricerca. Gli studi cognitivi promuovono il benessere dei
primati in cattività

12:00 - Rossana Astolfi

Eﬀetto della presenza di visitatori sul comportamento e sulla risposta
endocrina nei gibboni siamango

11:00 Pausa

11:30 - Enrico Alleva - Diego de Simone

Dalla prosocialità all’aggressività: il ruolo dell’ossitocina

12:15 - Monica Carosi

12:00 - Francesca Cirulli

Antropomorfismo e antropodiniego: il diavolo e l'acquasanta?

Interventi assistiti con gli animali: un rapporto antico
in trasformazione

12:45 - Daniela De Donno
13:15 Pranzo

12:30 - Adele Tuozzi

Dallo scimpanzè all’Uomo: contribuire al benessere delle popolazioni
locali vuol dire contribuire alla salvaguardia degli animali

12:45 Pranzo

14:30 Sessione Poster
Borneo: il paradiso perduto - tra sostenibilità e conservazione

Convivenza Uomo - Grandi carnivori nel mondo:
tra insidie e speranze

15:30 - Giovanni Pastorino

14:30 - Marco Antonelli

Comportamento e personalità in un pride di leoni Asiatici

Il ritorno naturale del lupo e le strategie di coesistenza:
il caso-studio di Castel di Guido (RM)

15:45 - Elia Gatto

L'utilizzo di informazioni sociali nelle api solitarie che
nidificano nelle cavità

15:00 - Andrea Gallizia, Federica Bava, Francesca Trenta
Lupo, cane e Uomo: aspetti etologici e interazione in nuovi
contesti di colonizzazione

16:30 - Claudio Carere

15:30 - Greta Lanzoni

Storni, gabbiani, e altri clandestini (s)piacevolmente urbanizzati
Ornitologia, conservazione e convivenza etica

Benessere animale in cattività: l'influenza dei visitatori sul
comportamento del Canis lupus signatus e strumenti di
educazione ambientale

17:30 - Antonino Morabito

15:45 - Alessandra Moreni

17:00 - Francesca Buoninconti

In Italia, etologia ed etica prevalgono sul profitto nelle plurali relazioni
con animali selvatici e domestici?

16:00 Sessione Poster

18:00 - Diego Parini

Un mare nei guai: esempi di monitoraggi e valutazione degli
impatti antropici in ambiente marino

17:00 - Luca Marisaldi - Andrea Ferrari

18:15 - Martina Fabbroni

Studio delle preferenze innate per alcune caratteristiche chiave del
movimento animato nel pulcino di pollo domestico
(Gallus gallus domesticus)

Imparare dalle stelle di mare: la rigenerazione degli stadi
giovanili di Echinaster sepositus

16:30 - Ilaria Campana

Come spioncello (Anthus spinoletta) e culbianco (Oenanthe oeananthe)
confermano il cambiamento climatico

18:30 Fine lavori

Eﬀetto della voce umana sul comportamento dei gatti ospitati
nei rifugi, in assenza o in presenza della persona

14:00 - Marco Galaverni

15:00 - Alessandro Nicoletti

16:00 Pausa

Modificazioni dei livelli sierici di serotonina e osservazioni
comportamentali in asini adibiti ad Interventi Assistiti con gli
Animali: uno studio preliminare.

17:30 Premiazione
18:00 Fine lavori

L'Uomo e la tartaruga marina: una convivenza in
alto mare... Adriatico

