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Convegno “Etologia e Benessere Animale”  
Venerdì 13 aprile ore 10 -18,30 

Dipartimento di Biologia Evoluzionistica, Via del Proconsolo 12 
 

Giornata di incontro e discussione su temi che ruotano attorno al concetto 
del benessere animale in ambito domestico e naturale, alle ricerche sul 
rapporto uomo - animale, alle riflessioni filosofico letterarie, a percorsi, 
esperienze e scelte individuali 
 

Programma preliminare: 
ore 10 Apertura del convegno – Francesco Dessì 

ore 10,20 – 13 interventi dei relatori 

Vilma Baricalla – titolo da definire 

Sara Fontani “Centro Recupero Rapaci Vicchio di Mugello: attività presenti e speranze 

future” 

Cecilia Veracini “Il traffico di animali nel Rinascimento: impatto e conseguenze” 

 

altri interventi 
 

Ore 13 – 14 pausa pranzo 

 

Ore 14 – 17 interventi dei relatori 
Ilaria Fozzato “Progetto Bugoma: una foresta da preservare' 

Simona Papa “Figure professionali coinvolte nella gestione di centri PASA - Pan African 

Sanctuaries Alliance”  

 

altri interventi 
 

Ore 17 – 18,15 Proposte letterarie:  

Marco Celentano “Konrad Lorenz e l'etologia contemporanea. L'eredità problematica di 

uno scienziato inattuale” Franco Angeli editore 2011 



Intervengono Felicita Scapini, Marcello Buiatti, modera Francesco Dessì. È presente 

l’autore. 

 

Al Convegno saranno disponibili i seguenti volumi: 

Marco Celentano “Konrad Lorenz e l'etologia contemporanea. L'eredità problematica di 

uno scienziato inattuale”  

Antonio De Marco “In cammino …Sulle tracce dei processi evolutivi” 

Antonio De Marco “La storia in…finita. Sulle tracce dei processi evolutivi” 

 

Informazioni:  

Elena Baistrocchi elebais@yahoo.com 

 

Sede del convegno:  
Dipartimento di Biologia Evoluzionistica, Laboratori di Antropologia, Via del Proconsolo 
12 (vicino a Piazza Duomo), piano terra, Aula 1 
 

Modalità di iscrizione:  
Si richiede per la partecipazione un contributo volontario di € 10 al fine di coprire le 
spese. 
Modalità di versamento del contributo: all’ingresso del convegno 
 
Si prega di comunicare la propria partecipazione e il proprio intervento a: 
Elena Baistrocchi elebais@yahoo.com 
 
Comunicare, nel caso di presentazioni, titolo, abstract, riferimenti (compreso il numero 
telefonico) 
 
Interventi: 20 minuti e 10 minuti di discussione 
 


