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Call for papers 
1st workshop on 

 

 
Archaeology in Africa 

Potentials and perspectives on laboratory & fieldwork research 
 
L’Africa vanta una moltitudine di ambienti e biomi che richiedono specifiche strategie 
scientifiche – dalle analisi desktop, alla ricerca sul campo alle analisi di laboratorio – 
capaci di affrontare problematiche diverse, dall’origine della nostra specie fino alle 
indagini etnoarcheologiche. In molte aree, l’instabilità sociale, problemi di sicurezza 
e violenza limitano o impediscono del tutto le attività di terreno o la progettazione di 
progetti a lungo termine. Il recente rapimento di due nostri colleghi tedeschi e la 
tragica morte di due loro collaboratori nigeriani ci costringono a ripensare la nostra 
agenda e sfidano la nostra visione delle strategie di ricerca. 
 
Questo primo Workshop “Archaeology in Africa”, organizzato da Sapienza 
Università di Roma, è rivolto principalmente, ma non esclusivamente, a contributi da 
ricercatori italiani o con base in Italia. Il principale scopo è discutere i problemi 
teorici, metodologici e finanziari dei ricercatori africanisti oggi. In una prospettiva 
globale, la sinergia tra gruppi di ricerca è cruciale e la necessità di intensificare la 
cooperazione nazionale e internazionale è un passaggio essenziale. “Archaeology 
in Africa” intende raccogliere differenti prospettive, partendo dall’Italia, dove la 
mancanza di sinergia sembra particolarmente eclatante. Sono ben accetti contributi 
sulle ricerche archeologiche in Africa senza limiti cronologici o tematici. 
 
La call for papers è aperta, chi fosse interessato a presentare il proprio lavoro è 
invitato ad inviare un abstract (max 250 parole)  all’indirizzo: 
 archaeoinafrica@gmail.com 
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Date importanti 
Invio abstract: entro il 1 settembre 2017 
Notifica dell'accettazione: 30 settembre 2017 
 
Programma 
Il seminario si articolerà in un pomeriggio (6 dicembre) con due relazioni principali 
su invito (keynote lectures) che introdurranno i lavori, e in una giornata (7 dicembre) 
che si svilupperà alternando relazioni a momenti di discussione introdotti da 
moderatori (discussants). 
 
Keynote speakers:  Peter Mitchell, University of Oxford 

  Andrea Manzo, Università degli Studi di Napoli l’Orientale 
 
Organizzatori  
Savino di Lernia and Marina Gallinaro, Dipartimento di Scienze dell’antichità 
Sapienza Università di Roma 
 
Iscrizione al convegno  
Non sono previste tasse di iscrizione. Potrà essere richiesto un contributo per la 
cena sociale (saranno dati ulteriori dettagli in seguito). 
 
Pubblicazione degli atti 
Una selezione dei contributi presentati verrà pubblicata in lingua inglese su un 
numero monografico di una rivista peer-reviewed. Ulteriori dettagli verrano forniti nel 
corso del convegno. 
 
Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito www.archaeoinafrica.org, o 
scrivere a archaeoinafrica@gmail.com 


