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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 Bologna dal
28 al 31 ottobre 2019: “Abitare nel Mediterraneo tardoantico”.
Il Convegno si articolerà in tre giornate dedicate all’approfondimento e
alla discussione di tematiche generali sull’edilizia abitativa tardoantica,
con approfondimenti su singoli contesti. Una quarta giornata si svolgerà a
Ravenna, dove verranno presentati gli ultimi risultati delle ricerche sul
complesso della Domus di Via d’Azeglio.
Si invitano i Colleghi interessati a presentare una sintesi dei risultati delle
proprie ricerche attraverso comunicazioni e posters (proiezioni
commentate). Le comunicazioni dovranno riguardare temi generali e
trasversali, mentre i posters saranno particolarmente dedicati alla
presentazione degli scavi in corso e di singoli edifici. Saranno prese in
considerazione proposte su argomenti inediti o con riflessioni innovative
riguardanti edifici già noti nella letteratura scientifica.
Le lingue ufficiali del Convegno sono italiano, inglese, spagnolo, francese,
tedesco.
La pubblicazione degli Atti del Convegno verrà curata dal Consiglio
Scientifico del CISEM ed includerà gli interventi ed i posters presentati
durante l’incontro.
CONSEGNA DEGLI ABSTRACTS
La scadenza per la consegna degli abstracts è fissata al 15 aprile 2019.
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 compiuta il soggetto della ricerca.
Sulla base delle proposte il Consiglio Organizzativo elaborerà il
programma provvisorio del Convegno, che verrà comunicato a tutti gli
interessati entro il 20 maggio e che sarà pubblicato contestualmente sul
sito https://centri.unibo.it/cisem/it

ISCRIZIONE E QUOTE
Quota di iscrizione standard: 50€ (100€ dopo il 30 giugno 2019); per
dottorandi, borsisti e assegnisti di ricerca: 25€ (50€ dopo il 30 giugno
2019); per studenti dei corsi di laurea: gratuito.
Il pagamento della quota di iscrizione andrà effettuato attraverso
bonifico bancario (valuta: Euro):
-Intestatario: ROBINTUR. S.p.A
-Iban: IT 07 T 0538702403000000551947, SWIFT: Bpmoit22xxx
-Causale (obbligatoria): NOME e COGNOME + PRA-2019-4001 (codice
della pratica)
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.
Comitato Scientifico del Convegno:
Isabella Baldini, Alexandra Chavarrìa, Carla Sfameni, Giuliano Volpe.
Comitato Organizzativo del Convegno
Isabella Baldini, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Università di
Bologna, isabella.baldini@unibo.it

Carla Sfameni, Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico (ISMA), CNR,
Roma, carla.sfameni@isma.cnr.it
Segreteria Organizzativa
Lucia Orlandi, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Università di
Bologna, disci.cisem@unibo.it

