
30 settembre 2016

Convegno Annuale ASIC
(Associazione Scientifica Italiana di Coniglicoltura)

11th World Rabbit 
Congress:

Inviati speciali in Cina

Con la sponsorizzazione di 

http://www.sanfrancescogrande.it/sala-carita.html

La sede del convegno si trova nel centro di Padova

e in zona pedonale.

Si consiglia parcheggio presso «Padova Centro

Park», Via Trieste 50, 35121 Padova

http://www.veniceparking.it/it-IT/find-

parking/Padova%20Centro%20Park/

Sede del Convegno:

Scuola della Carità - Via San Francesco 61
Padova

ISCRIZIONE

Quota d’iscrizione (comprensivi della quota
associativa ASIC annuale):

prima del 25 settembre 2016: € 30,00
Modalità di pagamento: mediante bonifico
bancario intestato a
ASIC-ASS.SCI.I.CONIGLICOLTURA.
Il nome del partecipante deve essere chiaramente
indicato nella causale di pagamento con
l’indicazione “Convegno ASIC 2016”.
Codice IBAN:
IT 78 V 01030 62770 000001529626

dopo il 25 settembre 2016

Modalità di pagamento: diretto presso la sede del
convegno.

*Poiché la quota di iscrizione comprende il buffet di
lavoro che si svolgerà presso la sede del Convegno, si
chiede cortesemente di confermare alla segreteria
organizzativa per mail la propria partecipazione entro il
25 settembre) anche in caso di pagamento in sede di
convegno

Dott. Marco Birolo

Assegnista di ricerca – Università degli Studi di
Padova

Dott.ssa Romina Brunetta

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie – Sezione di Treviso

Dott.ssa Sihem Dabbou

Borsista – Università degli Studi di Torino

Dott. Michele Marino

Dottorando di ricerca – Università degli Studi di
Bari

Dott.ssa Simona Mattioli

Assegnista di ricerca – Università degli Studi di
Perugia

Segreteria organizzativa:

Angela Trocino

Dipartimento di Biomedicina Comparata e 

Alimentazione

Viale dell’Università 16

35020 Legnaro (Padova)

Tel. 049-8272583

segreteria@asic-wrsa.it



Il Congresso Mondiale di Coniglicoltura (WRC

2016) si è svolto a Qingdao, in Cina, nel giugno

2016.

L’ASIC ha promosso la partecipazione dei nostri

giovani ricercatori prevedendo quattro borse di

studio per la copertura delle spese di viaggio.

In occasione del Convegno Annuale dell’ASIC, gli

stessi ricercatori presenteranno i risultati più

interessanti e gli aspetti più innovativi emersi

nelle diverse sessioni del Congresso cui hanno

partecipato.

Sarà il momento per fare il punto sulla situazione

della ricerca italiana, europea e mondiale in

coniglicoltura e individuare percorsi sostenibili e

fruttuosi di collaborazione fra il mondo della

ricerca e quello della tecnica.

La dott.ssa Stefania Dalfrà (Ministero della

Salute, Direzione Generale della sanità animale e

dei farmaci veterinari) e la dott.ssa Rossella

Pedicone (UnaItalia) interverranno in chiusura

dei lavori per un aggiornamento sul Piano

Nazionale Antibiotici e le iniziative sul benessere

dei conigli in allevamento intensivo.

Programma Scientifico

09.00 - Registrazione

09.15 – Saluti ed introduzione al Convegno
Prof. Cesare Castellini, Presidente ASIC
Prof. Gerolamo Xiccato, Presidente WRSA

09.30 – WRC 2016 in breve
Gerolamo Xiccato

9.45 – Riproduzione; Management e 
Economia
Simona Mattioli

10.15 – Etologia e Benessere; Alimenti e 
Alimentazione
Marco Birolo

10.45 – Nutrizione e Fisiologia digestiva; 
Patologia e Igiene
Romina Brunetta

11.15 – Patologia e Igiene; Genetica
Michele Marino

11.45 – Qualità dei prodotti
Sihem Dabbou

12.15 – Discussione e chiusura dei lavori

12.30 – In ricordo della prof.ssa Clara 
Castrovilli
Ivan Toschi

13.00 – Buffet offerto da UnaItalia

14.30 – Assemblea dei soci ASIC

Modulo di iscrizione da inviare per mail a:

Segreteria@asic-wrsa.it con copia di bonifico bancario

Cognome nome

___________________________________________

Data e luogo di nascita

___________________________________________

Codice Fiscale

___________________________________________

Professione

___________________________________________

Disciplina/area professionale

___________________________________________

Telefono

_____________________________________________

E-mail

_____________________________________________

Indirizzo per l’invio dell’attestato

_____________________________________________

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità
consentite dal D.L.vo n. 196/2003 per la gestione amministrativa
dell’evento

Data e firma

_____________________________________________


