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 SOCIETÀ ITALIANA DI ETOLOGIA 

Lo stato dell’arte della ricerca scientifica sul comportamento animale  

in un convegno all’Orto botanico di Padova 

 

Inizia lunedì 12 alle ore 13.00 e termina mercoledì 14 settembre, il 39°Convegno della Società 

Italiana di Etologia che si terrà all’Orto botanico dell'Università di Padova, in via Orto botanico 

15. 

 Il Convegno della Società Italiana di Etologia, organizzato dai Dipartimenti dell’Ateneo di 

Psicologia Generale e di Biologia, segna il ritorno ad una rinnovata normalità dopo il lungo periodo 

di restrizioni e interruzioni degli eventi in presenza dovuta alla pandemia di Covid-19. 

 

La Società Italiana di Etologia è la società accademica più numerosa ad occuparsi dello studio del 

comportamento animale e il convegno si pone come obiettivo di ricreare un’occasione di contatto e 

confronto tra esperti e appassionati di etologia al fine di diffondere e promuovere i risultati della 

ricerca scientifica sul comportamento animale, facilitando nel contempo i contatti tra ricercatori 

italiani e stranieri. I grandi filoni di ricerca che saranno trattati nel corso del convegno di etologia 

saranno relativi all’intelligenza animale, all’evoluzione, alla selezione sessuale e al comportamento 

nell'Antropocene, inoltre si analizzeranno anche temi come l’ecologia comportamentale e la 

percezione sociale e comunicazione. 

 

I ricercatori porteranno curiosi e interessanti risultati di ricerche che spaziano da strategie tra 

fratelli per la selezione di cibo in colonie di rapaci, alle prime interazioni sociali che migliorano le 

capacità proto-aritmetiche nei pulcini domestici appena nati, a come le ondate di caldo influiscano 

negativamente su molteplici tratti riproduttivi. Si parlerà di come pesci e scimmie potrebbero avere 

un unico sistema per lo spazio e i giudizi numerici, di cambiamenti ambientali e plasticità 

comportamentale del gatto domestico, e ancora della risposta emotiva allo stress ed effetti letali e 

sub letali di pesticidi sintetici sulle api mellifere, e su come si costruiscono e rafforzano le relazioni 

sociali negli scimpanzé. 

 

Tra gli organizzatori e i relatori anche molti docenti dell’Università di Padova tra cui: Christian 

Agrillo, Andrea Pilastro, Lucia Regolin, Rosa Rugani, Marco Dadda, Clelia Gasparini, Gil Rosenthal 

e Maria Santacà. 

 

 

Maggiori informazioni: 

https://siepadova2022.wordpress.com/  
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