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Antonella Soro (Martin Luther University Halle-Wittenberg)

La Dr. Soro si è laureata in Biologia all’Università di Milano e successivamente ha
conseguito il dottorato di ricerca in Zoologia presso l’Università di Tübingen in
Germania. Attualmente è ricercatrice presso il Dipartimento di Zoologia Generale
della Martin Luther University Halle-Wittenberg (Germania). Oggetto delle sue
ricerche è l'evoluzione della socialità nelle api e l'impatto di processi come
urbanizzazione e intensificazione dell'agricoltura sulla genetica di popolazione e la
morfologia di questi importanti impollinatori. Il valore adattativo della variabilità
dei tratti, sia comportamentali sia morfologici, è il tema di fondo comune alle due
sue principali aree di ricerca. I suoi studi si basano su esperimenti e osservazioni sul
campo e sono spesso integrati da analisi di genetica molecolare. Per la XVIII
edizione del Convegno Nazionale AISASP presenterà una relazione dal titolo:
“L'evoluzione dell'eusocialità nelle api: lezioni apprese dalla specie eusociale
facoltativa Halictus rubicundus”.

. Desiderato Annoscia (Università degli Studi di Udine)
Il Prof. Annoscia si è laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie all’Università
degli Studi di Udine, dove ha successivamente conseguito il dottorato di
ricerca in Scienze e Biotecnologie Agrarie. Attualmente, è docente di
entomologia presso l’Ateneo udinese, dove svolge studi inerenti alla salute
delle api domestiche, con particolare interesse agli effetti di stress biotici e
abiotici sulla sopravvivenza degli alveari, realizzando una ventina di
pubblicazioni scientifiche internazionali sugli argomenti oggetto delle sue
ricerche. Da una decina d’anni collabora con il Laboratorio Apistico
Regionale del Friuli-Venezia Giulia, impegnandosi attivamente nella
promozione dell’apicoltura e nella salvaguardia degli insetti pronubi. Per la
XVIII edizione del Convegno Nazionale AISASP presenterà una relazione dal
titolo: "Il buono, il brutto e il cattivo: influenza di fattori biotici e abiotici
sulla salute delle api domestiche".
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