
Stazione Zoologica Anton Dohrn
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L’Associazione Italiana per lo Studio e le
Applicazioni delle Microalghe (AISAM) si
è costituita nel giugno 2018. È una
associazione senza scopo di lucro che
intende sostenere lo studio e le
applicazioni delle microalghe e dei
cianobatteri in Italia.
AISAM ha come obiettivo promuovere la
ricerca scientifica e la formazione
giovanile e di supportare le aziende del
settore, incentivando l’interscambio e la
cooperazione nell’ambito della
produzione, trasformazione e uso della
biomassa microalgale.
AISAM conta 117 soci, di cui 2 enti e 22
aziende che operano nel settore.

Per maggiori informazioni:
www.facebook.com/AISAMmicroalghe/

www.instagram.com/aisam_microalghe/

www.linkedin.com/company/aisam-
microalghe

https://twitter.com/AISAMmicroalghe

Abstract:
Utilizzare il template disponibile sul sito 

di AISAM e spedire a
convegnoaisam2022@gmail.com

INFORMAZIONI UTILI
Quota di partecipazione:
• ordinaria 300 € - per i soci AISAM
• ridotta 150 € - per studenti, dottorandi, 

borsisti ed assegnisti soci AISAM

Dal 2/10/2022 le quote sono: 
• ordinarie - 350 €
• ridotte - 175 €.

Tutte le attività previste dal 
programma sono incluse nella quota 
di partecipazione
Quota per sponsor: 500 € (include una 
quota di partecipazione e la disponibilità 
di uno spazio espositivo).
Per iscriversi inviare una mail a: 
aisam.italia@gmail.com indicando
nome e cognome, affiliazione, attestato 
del bonifico, eventuale status di 
studente/dottorando

Riferimento bancario per il bonifico:
Banca Intesa San Paolo
IBAN IT03H0306909606100000161714
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AISAM

e mail: aisam.italia@gmail.com

Scadenze:
• invio degli abstract: 2-9-2022

• accettazione dei contributi 19-9-2022

• Programma preliminare 26-9-2022

• registrazione «early bird» 1-10-2022

• programma finale 5-10-2022
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DESCRIZIONE DELL’EVENTO IL PROGRAMMA (preliminare) IL COMITATO ORGANIZZATORE

• Antonio Marzocchella, Chairman 
• Christophe Brunet, Chairman
• Alberto Bertucco
• Clementina Sansone
• Gianluca Fenaroli
• Giuliana d’Ippolito 
• Luigi Marra
• Natascia Biondi
• Paola Imbimbo
• Pasquale Chiaiese
• Roberta Congestri
• Saverio Savio
• Sergio  Balzano

• Laura Bruno, Chairman
• Christophe Brunet
• Concetta Maria Messina
• Eleonora Sforza
• Fabrizio Bezzo
• Graziella Chini Zittelli
• Marco Bravi
• Matteo Ballottari
• Silvio Mangini
• Simona Carfagna
• Valeria Mezzanotte

www.facebook.com/
AISAMmicroalghe/

AISAM 2022 è il terzo convegno
nazionale organizzato in Italia sulle
microalghe, dopo il Forum Italiano sulle
Tecnologie Microalgali (FITEMI 2017)
tenutosi a Palermo ed AISAM 2020
tenutosi a Padova.
Il Convegno è intitolato al Prof. Mario
Tredici, fondatore e primo Presidente di
AISAM.
AISAM 2022 è un forum nazionale su
ricerca, produzione e impiego industriale
di microalghe e cianobatteri. È un evento
multidisciplinare, finalizzato alla creazione
e al rafforzamento di legami e
collaborazioni trasversali fra ricerca ed
industria nel nostro Paese. Offre un
tavolo di confronto e di collegamento
efficace fra ricerca di base, ricerca
industriale ed attività d’impresa per
favorire la nascita e la crescita di attività
commerciali di successo.
Sono previste quattro tematiche:
• Biologia delle microalghe e fisiologia

delle colture massive
• Aspetti di ingegneria e di processo della

coltivazione e del post-raccolta
• Applicazioni nutraceutiche, ambientali e

energetiche
• Prodotti commerciali dalle microalghe:

aspetti industriali, tecnico-scientifici e
regolatori

Nel corso del Convegno sarà assegnato il
Premio Mario Tredici al miglior
contributo proposto da studenti,
selezionato dal Comitato Scientifico.

15.15 Tavola Rotonda
16.15 Chiusura del Convegno

Domenica 16 Ottobre
16.00 – Registrazione partecipanti - Stazione 
Zoologica (SZ) Anton Dohrn

17.00 – Visita all’acquario della SZ Anton 
Dohrn

18.00 – Aperitivo di benvenuto

Lunedì 17 Ottobre
Stazione Zoologica (SZ) Anton Dohrn

8.30 – Registrazione dei partecipanti
9.00  – Apertura dei lavori e saluto del 
Presidente della SZ Anton Dohrn
9.15 Mario Tredici e le microalghe: una 

vita tra studio, insegnamento e 
ricerca"

10.30 Sessione 1
11.15 Pausa caffè
11.45 Sessione 2

13.15 Pranzo

14.30 Sessione 3
16.00 Pausa caffè
16.30 Sessione 4
18.00 Chiusura lavori

20.00 Cena sociale

Martedì 18 Ottobre
Stazione Zoologica (SZ) Anton Dohrn

9.00 Keynote
9.30 Sessione 5
11.00 Pausa caffè
11.30 Sessione 6

13.30 Pranzo

15.00 Assegnazione Premio Mario Tredici
15.15 Tavola Rotonda
16.15 Chiusura del Convegnoaisam.italia@gmail.com

IL COMITATO SCIENTIFICO


