Convegno Internazionale
Società e innovazione nell’Etruria di IVIII secolo a.C.
Bolsena, 2122 ottobre 2016
SESSIONE POSTER
Call for posters:
Introduzione
Il Comitato Organizzatore del Convegno internazionale “Società e innovazione nell’Etruria di
IVIII secolo a.C.” invita tutti gli studiosi che si occupano di archeologia tardo etrusca a
presentare i risultati delle proprie ricerche più recenti.
Il Comitato Scientifico del Convegno è costituito dalla dott.ssa Simona Carosi, dal prof. Paul
Fontaine, dal dott. Vincent Jolivet, dal dott. Pietro Tamburini e dal prof. Mario Torelli.
L’evento è organizzato con i patrocini dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici, della
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Roma, la
Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, del Gruppo Archeologico Romano, del Sistema
Museale del Lago di Bolsena, del Comune di Farnese, del Museo Civico «F. Rittatore
Vonwiller» e della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone.
Il Convegno è parte del programma di iniziative intese a celebrare i venti anni di attività
archeologica (19962016) nella fortezza tardo etrusca di Rofalco (Farnese, VT). Il convegno
è una straordinaria opportunità per divulgare le proprie ricerche nella cornice del medievale
Teatro di San Francesco, nel centro di Bolsena (VT).
Domenica 23 ottobre saranno inoltre organizzate visite guidate agli scavi di Bolsena, Vulci e
Rofalco.
Il Convegno rappresenta un’ottima occasione per discutere i temi caratteristici di questo
stimolante quanto controverso periodo storico, di cui le recenti ricerche archeologiche
stanno ampliando notevolmente la conoscenza, sia per il mondo etrusco che per quello
romano. L’incontro di studi è dedicato in particolare all’archeologia del periodo tardo etrusco
(IVIII secolo a.C.), agli aspetti socioeconomici, all’architettura militare ed agli insediamenti
fortificati, con particolare attenzione al territorio di Vulci. I principali ambiti tematici affrontati
dal Convegno sono: il rapporto tra capoluoghi, centri subalterni e confini; gli insediamenti
fortificati e la difesa del territorio; il ruolo svolto dai santuari; Vulci ed il suo territorio.
Nei due giorni di Convegno saranno presentati diversi contributi di studiosi internazionali,
che hanno già aderito all’iniziativa: contemporaneamente sarà organizzata una sessione
poster a partecipazione libera. Vi preghiamo dunque di inviare proposte per poster da
esporre nella sede del Convegno. I contributi possono riguardare progetti di scavo o
ricognizione, ritrovamenti, sviluppi o risultati di ricerche in corso, approcci innovativi ai temi
trattati. I poster selezionati rimarranno esposti per tutta la durata del Convegno ed offriranno
ai partecipanti una interessante panoramica sulle più recenti acquisizioni degli studi
sull’Etruria di età recente.

Linee guida per la presentazione dei poster
Nessuna quota di registrazione è richiesta. La presenza al Convegno è fortemente
consigliata per permettere agli autori di presentare e discutere i propri contributi nella Sala
del Convegno.
Si prega di inviare entro il 25 settembre 2016, all'indirizzo etruschi.lamone@gmail.com,
quanto segue:
1. Un file pdf del poster (si prega di attenersi alle Linee guida editoriali indicate di
seguito).
2. Riassunto di una pagina (in formato .doc) in stile comunicato stampa che includa:
a. nome, afferenza ed email dell'autore/degli autori del contributo;
b. titolo del poster (massimo 12 parole);
c. tre parole chiave;
d. riassunto di una pagina della ricerca che metta in evidenza il contesto
studiato e la sua cronologia; gli obiettivi dello studio; l’evidenza considerata e
il metodo impiegato; risultati e motivi di interesse. Presso la sede dell'evento
saranno disponibili ai visitatori copie di questo riassunto.
3. Una copia firmata da ogni autore della liberatoria per i poster (usare il modulo qui di
seguito).
I file dovranno essere spediti via mail a etruschi.lamone@gmail.com, come allegati alla
richiesta di partecipazione. Allegati molto pesanti dovranno essere inviati tramite il servizio
WeTransfer.
Selezione dei contributi
Il Comitato Organizzatore valuterà tutte le proposte che rispetteranno le linee guida.
I contributi verranno valutati in base a:
1. rilevanza dei temi e delle metodologie rispetto all'archeologia tardo etrusca;
2. contenuto e chiarezza espositiva;
3. adeguatezza al formato della sessione poster.
Il Comitato si riserva il diritto di rifiutare i contributi pervenuti a sua discrezione.
Accettazione dei contributi
Una notifica di accettazione sarà inviata agli autori via email entro il 2 ottobre 2016.
A causa dell'alto numero di contributi attesi e dello spazio a disposizione, il Comitato
sottolinea come a parità di rilevanza l'accettazione dei contributi seguirà l'ordine di ricezione
delle domande di partecipazione. Se necessario il Comitato invierà commenti per migliorare i
poster selezionati.
Stampa e consegna dei contributi
Gli autori dei contributi saranno responsabili per la preparazione dei file (nel rispetto delle
linee guida editoriali) e per la stampa dei poster. Gli stampati dovranno essere consegnati
allo staff prima dell’inizio del Convegno o dovranno essere spediti via posta con ragionevole
anticipo a:
Luca Pulcinelli, Via Giuseppe Di Bartolo, 22  00136 Roma.

Affissione dei poster
Lo staff del Convegno si occuperà dell’affissione dei poster. I contributi saranno fruibili dai
partecipanti durante i due giorni dell’iniziativa.
Una lista dei poster e i relativi riassunti saranno inoltre inclusi nell’opuscolo del Convegno.
Pubblicazione dei poster
Il contenuto dei poster sarà pubblicato negli atti del Convegno, le cui linee guida saranno
distribuite in seguito.
Discussione dei poster
Durante le pause del Convegno gli autori sono tenuti a rimanere nei pressi dei loro poster
per presentare e discutere le loro ricerche.
Contatti
Orlando Cerasuolo and Luca Pulcinelli, Organizzatori del Convegno:
etruschi.lamone@gmail.com.
Calendario
25 settembre
2 ottobre
16 ottobre
2122 ottobre

Scadenza per l’invio delle proposte di poster
Notifica delle decisioni del Comitato
Consegna agli organizzatori della versione finale dei poster
Convegno

LINEE GUIDA EDITORIALI:
Il contributo deve mettere in evidenza gli aspetti salienti del progetto, secondo un formato
accessibile che favorisca il dibattito. Fornire informazioni sufficienti a dettagliare la ricerca
presentata, evitando di dare troppi dati che distolgano l'attenzione del pubblico.
Secondo l’impostazione internazionale del Convegno gli elaborati potranno essere
presentati in italiano o inglese.
Risoluzione del file: minimo 300 dpi.
Dimensioni e orientamento del poster: I poster dovranno avere le dimensioni di 100x70cm,
con orientamento verticale.
Carattere e dimensione dei testi: Utilizzare un font chiaro e semplice (es. Arial o Times New
Roman). Il titolo dovrà avere un corpo minimo di 40 pt e il testo di circa 20 pt.
Illustrazioni: Includere tutte le immagini necessarie, a colori o in bianco e nero. Assicurarsi
che le illustrazioni siano precise e chiare. Utilizzare tabelle solo nel caso in cui semplici
grafici non siano sufficienti (e assicurarsi che le colonne e le righe non siano troppo
strette o troppo numerose).
Sfondo: Non utilizzare immagini e dare la preferenza a sfondi uniformi di colore chiaro.
Contatti: Indicare i contatti dell’autore/degli autori del poster.

Convegno Internazionale
Società e innovazione nell’Etruria di IVIII secolo a.C.
Bolsena, 2122 ottobre 2016

SESSIONE POSTER

Liberatoria per i poster:
(si prega di scrivere in stampatello  ogni autore deve compilare e firmare un modulo diverso)

Nome autore/i:
Titolo del poster:
Istituzione:

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Io sottoscritto, senza richiedere alcun compenso, concedo allo staff di Rofalco  Etruschi nel
Lamone e ai loro legali rappresentanti il diritto di pubblicare ed esporre il poster da me
elaborato durante il Convegno Internazionale “Società e innovazione nell’Etruria di IVIII
secolo a.C.”, da tenersi a Bolsena (VT), il 21 e 22 ottobre 2016.
Riprese fotografiche e video del poster potranno essere utilizzate in pubblicazioni e
materiale promozionale, anche in formato elettronico.

Firma: _______________________________________

Data: _______________

Email: ________________________________________
Indirizzo: _________________________________________________________________
Città: ____________________________ Stato: ____________________ CAP: _________

