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51ma Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria 

 

Italia tra Mediterraneo ed Europa:  

mobilità, interazioni e scambi 
 

Forlì, 12-15 ottobre 2016 

 

La Riunione Scientifica intende approfondire il tema dei molteplici contatti che l’Italia ha avuto 

con l’Europa continentale e con il Mediterraneo, che si sono verificati in forme profondamente 

diverse nell’arco del tempo.  

 

Comitato scientifico 

Anna Maria Bietti Sestieri, Massimo Cultraro, Wolfgang David, Alessandro Guidi, Adriana 

Moroni, Fabio Negrino, Marco Pacciarelli, Andrea Pessina, Jean Vaquer  

 

Comitato organizzativo  
Cristina Ambrosini, Andrea De Pascale, Monica Miari 

 

Segreteria : riunsc2016@gmail.com  

 

Sezioni previste 

- Paleolitico inferiore e medio  

- Paleolitico superiore e Mesolitico 

- Neolitico ed Eneolitico 

- Età del Bronzo 

- Età del Ferro 

 

Il termine per l’invio alla Segreteria del convegno: riunsc2016@gmail.com  delle proposte di 

contributi è fissato al 31dicembre 2015. Per consentire la corretta valutazione dei contributi da parte 

del Comitato Scientifico si raccomanda che i riassunti che dovranno accompagnare le proposte, di 

almeno 2.000 battute, riflettano con chiarezza i contenuti dell’intervento.  

 

Si segnala che saranno preferite le comunicazioni di sintesi, meglio se a nome collettivo, mentre i 

contributi puntuali dovranno essere preparati in forma di poster. 
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51st Scientific Conference of the Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria 

 

Italy between Europe and the Mediterranean:  

mobility, interaction and exchange  
 

Forlì, 12-15 October 2016 

 

The Scientific Conference is intended to explore the subject of the multiple contacts established 

over time, in profoundly different forms, between Italy and continental Europe and the 

Mediterranean. 

 

Scientific Committee 

Anna Maria Bietti Sestieri, Massimo Cultraro, Wolfgang David, Alessandro Guidi, Adriana 

Moroni, Fabio Negrino, Marco Pacciarelli, Andrea Pessina and Jean Vaquer  

 

Organisation Committee  

Cristina Ambrosini, Andrea De Pascale and Monica Miari 

 

Secretariat: riunsc2016@gmail.com  

 

Planned sections  

- Lower and Middle Palaeolithic  

- Upper Palaeolithic and Mesolithic 

- Neolithic and Eneolithic 

- Bronze Age  

- Iron Age  

 

The deadline for the submission of proposals for papers to the Secretariat of the conference: 

riunsc2016@gmail.com is 31 December 2015. In order to permit an appropriate appraisal of the 

contributions by the Scientific Committee we recommend that the abstracts accompanying the 

proposals, of at least 2,000 characters, should clearly reflect the contents of the contributions.  

We would specify that preference is given to comprehensive communications, preferably by a group of 

authors, whereas more specific presentations should be prepared in the form of posters. 
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