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Circolare 

 

La Direzione scientifica dell’Area archeologica di Santa Vittoria ed il Comune di Serri organizzano 

il 1° Congresso Regionale “Notizie & Scavi della Sardegna Nuragica” giornate di studio dedicate 

alla presentazione dei risultati delle attività di scavo e di ricerca sulla Sardegna protostorica. 
 

Il Congresso ha come fulcro il Santuario nuragico di Santa Vittoria definito dal Lilliu luogo aperto 

e neutrale, spazio di incontro delle rappresentanze dei comprensori nuragici. Oggi con questo 

spirito sono chiamati al conventus federale di Serri tutti gli archeologi che con le loro ricerche sono 

impegnati nel ricostruire la vita di quelle comunità invitandoli a rappresentarle pubblicamente. 

 

Potranno essere esposti i risultati anche parziali degli scavi in corso o degli anni precedenti e/o 

ricerche su tutte le tematiche relative all’età nuragica. Il Congresso prevede Comunicazioni orali e 

Poster; non è previsto limite di partecipazione alle due tipologie di sessione.  

 

Modalità di partecipazione 
Coloro che intendono partecipare dovranno inviare entro il 31 gennaio 2017 una proposta (file 

word.doc/docx) alla segreteria del Congresso museo@comuneserri.gov.it indicando i seguenti 

dati: 

 In alto a sinistra COMUNICAZIONE o POSTER; 

 NOME/I E COGNOME/I (al centro in maiuscoletto, Times New Roman 14. In caso di più 

partecipanti indicare a fine testo i dati del referente per i contatti con la Segreteria organizzativa; 

es.: Referente: dott…e-mail e numero telefono); 



 ente di Appartenenza ed e-mail (da indicare sotto il nome e cognome di ciascun relatore. In 

assenza di una struttura di riferimento indicare indirizzo ed e-mail personale); 

 titolo del contributo (Times New Roman 14 al centro); 

 riassunto in italiano (max. 3000 caratteri spazi inclusi, Times New Roman 12, giustificato); 

 bibliografia essenziale (es. COGNOME N. 2016, titolo corsivo, Nome Rivista, pp.). Sarà cura della 

segreteria uniformare i riferimenti bibliografici di vario tipo es. Atti, curatele etc.; si prega di 

indicare lo scioglimento bibliografico completo); 

 5 parole chiave (Times New Roman 10 corsivo) es. Parole chiave: Sardegna, età nuragica.. 

 2 immagini (formato .tiff, 300 dpi, RGB). 

 

Nel caso di più proposte da parte del singolo partecipante o di più partecipanti s’invita a presentare 

richieste distinte. Le proposte di contributo saranno soggette al vaglio del Comitato Scientifico e 

sarà dato parere all’autore o ai referenti dei contributi entro il 15 marzo 2017. 

 

Abstract book 

È prevista la pubblicazione dell’Abstract book su rivista on-line con ISSN. La pubblicazione 

prevede l’impaginazione del testo e delle immagini inviate. Si chiede gentilmente di seguire 

scrupolosamente le indicazioni riportate sopra.  

 

Comunicazioni 

Le comunicazioni saranno sintetiche e di max. 15 minuti.  

 

Poster 

I poster avranno formato 100x70cm. Ogni partecipante provvederà personalmente 

all’impaginazione e alla stampa. I poster saranno affissi il giorno del Congresso e la sessione poster 

si terrà nel corso della pausa pranzo.  

 

Comitato Scientifico 

Juan Antonio Càmara Serrano, Riccardo Cicilloni, Anna Depalmas, Elisabetta Gola, Carlo Lugliè, 

Andrea Mameli, Maurizio Minchilli, Alberto Moravetti, Chiara Pilo, Riccardo Porcu, Gianfranca 

Salis, Vincenzo Santoni, Salvatore Sebis, Liliana Spanedda, Giuseppa Tanda, Giovanni Ugas, 

Alessandro Usai, Emerenziana Usai, Raimondo Zucca. 

 
Segreteria organizzativa 

Giacomo Paglietti, Federico Porcedda, Luca Doro.  
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