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INVITO A PRESENTARE COMUNICAZIONI E POSTERS  

Il Consiglio Scientifico del CISEM (Centro Interuniversitario di Studi sull’edilizia abitativa 
tardoantica nel Mediterraneo) ha il piacere di comunicare l’invito al Convegno 
Internazionale che si terrà a Cuenca (Università di Castilla-La Mancha, Spagna) dal 7 al 9 
novembre 2022: “Abitare nel Mediterraneo tardoantico”.  

Il IV Convegno Internazionale del CISEM, seguendo le orme dei tre precedenti, mira a 
promuovere lo scambio scientifico sul mondo tardoantico e, in particolare, sull’edilizia 
abitativa dell’epoca. Negli ultimi anni, la conoscenza delle forme dell’abitare che si trovano 
nella pars occidentalis dell'Impero, così come in quella orientale, ha mostrato progressi 
considerevoli. Il Convegno si propone quindi di presentare e discutere i nuovi dati e di 
convalidare i progressi metodologici nel settore, con l’obiettivo di ampliare le conoscenze 
nell’ambito dell’archeologia tardoantica attraverso la presentazione di nuovi risultati di 
scavo e riflessioni tematiche.  

Il Convegno si articolerà̀ in tre giornate dedicate all’approfondimento e alla discussione di 
tematiche generali sull’edilizia abitativa tardoantica, con approfondimenti su singoli 
contesti.  

I lavori si svolgeranno in presenza. Se la situazione sanitaria non lo consentirà, verrà 
adottata la soluzione a distanza.  

Il 6 novembre è prevista un’escursione a Segóbriga e il 10 una visita al Mausoleo romano 
di Llanes, a Ercávica e alla villa di Noheda (con pranzo a pagamento). Durante i giorni del 
convegno sarà possibile effettuare una visita alla città medievale di Cuenca con accesso 
al Museo Arquelógico e alla cattedrale. 
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Si invitano i Colleghi interessati a presentare una sintesi dei risultati delle proprie ricerche 
attraverso comunicazioni e posters. Le comunicazioni dovranno riguardare temi generali 
e trasversali, mentre i posters potranno essere dedicati alla presentazione degli scavi in 
corso e di singoli edifici. Saranno prese in considerazione solo proposte su argomenti 
inediti.  

AREE TEMATICHE PROPOSTE 
  
1.- Continuità e discontinuità nell'edilizia residenziale tardoantica  
 
2.- Arredo e apparati decorativi 
  
3.- Spazi residenziali e scenografia del potere   
  
4.- Topografia residenziale nelle città tardoantiche  
  
5.- Ville e spazi produttivi  
  
6.- Tecniche costruttive, tracce di cantiere e materiali effimeri 
  
7. Trasformazioni edilizie nell'alto medioevo  
 
8. Abitare in Hispania: le nuove scoperte 

Le lingue ufficiali del Convegno sono italiano, spagnolo, inglese, francese, tedesco. 

La pubblicazione degli Atti del Convegno verrà̀ curata dal Consiglio Scientifico del CISEM 
e includerà̀ gli interventi ed i posters presentati durante l’incontro.  

CONSEGNA DEGLI ABSTRACTS  

La scadenza per la consegna degli abstracts è fissata al 31 marzo 2022. I testi (massimo 
300 parole) dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail disci.cisem@unibo.it 

Essi dovranno includere: titolo, nome/i, istituzione di appartenenza, indirizzo e-mail 
dell’autore/i e tre parole chiave. Il contenuto dovrà illustrare in maniera precisa il soggetto 
della ricerca ed essere strettamente attinente ai temi del convegno.  

Il Comitato scientifico del Convegno selezionerà le relazioni e i poster entro il 1 maggio.  
• Le relazioni accettate saranno massimo 30. 
• I poster accettati saranno massimo 40. 

Sulla base delle proposte si elaborerà̀ il programma provvisorio del Convegno, che verrà̀ 
comunicato a tutti gli interessati entro il 1 giugno e che sarà̀ pubblicato contestualmente 
sul sito https://centri.unibo.it/cisem/it  

ISCRIZIONE E QUOTE  

Quota di iscrizione: standard (entro il 1 luglio): 50€ (100€ dopo il 1 luglio 2022); per 
dottorandi, borsisti e assegnisti di ricerca: 25€ (50€ dopo il1 luglio 2022); per gli 
studenti dei corsi di laurea l’iscrizione è gratuita.  
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Il pagamento della quota di iscrizione andrà̀ effettuato attraverso bonifico bancario 
(valuta: Euro):  

- Ente Bancario/Banca: BANCO SANTANDER 

- Codice SWIFT (codice BIC): BSCHESMM 

- Codice IBAN: ES75-0049-6591-1021-1600-6452 

Causale: NOME e COGNOME – Iscrizione Convegno CISEM 

IMPORTANTE: nei bonifici effettuati al di fuori della Spagna, l'emittente ordinerà alla 
propria banca di selezionare l'opzione "LE NOSTRE SPESE" in modo che l'UCLM riceva il 
pagamento totale. 

Si richiede cortesemente di inviare anche una copia del bonifico effettuato all’indirizzo e-
mail della Segreteria organizzativa del Convegno (disci.cisem@unibo.it). Per motivi 
organizzativi, anche gli studenti dovranno comunicare la propria iscrizione al convegno, 
inviando la foto di un documento di iscrizione al proprio corso di studi.  

Direzione scientifica del Convegno 

Isabella Baldini, Carla Sfameni, Miguel Angel Valero Tévar 

Comitato Scientifico del Convegno  
Isabella Baldini, Paolo Barresi, Julia Beltrán d'Heredia Bercero, Marco Cavalieri, 
Alexandra Chavarrìa Arnau, Roberta Giuliani, Rafael Hidalgo Prieto, Josep Maria Macias 
Solé, Patrizio Pensabene, Carla Sfameni, Giuliano Volpe.  

Segreteria Organizzativa  

Helena Gozalbes, Marina Pizzi, Giulia Torrini 
disci.cisem@unibo.it  

 
 

 
 
 
 

 
	

	
	
	
	
	
	


