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Il Paleo-Mesolitico italiano attrae. Dalle Alpi all’estremità dello stivale, fino alle due isole 
maggiori, numerosi progetti di ricerca, spesso sostenuti da networks di collaborazioni in-
ternazionali, sono la spia di un forte interesse verso le principali tematiche inerenti il po-
polamento umano della penisola nel quadro paleoecologico e paleoclimatico del Quater-
nario. A due anni di distanza dal I incontro IAPP dedicato al Paleolitico e al Mesolitico orga-
nizzato dall’Università di Genova, la comunità scientifica italiana e internazionale si ritrova 
presso l’Ateneo ferrarese per un secondo appuntamento in cui presentare i risultati dei la-
vori in corso, discutere nuovi modelli interpretativi, condividere percorsi comuni di ricerca, 
alimentare la crescente integrazione tra discipline tradizionali e di avanguardia e pro-
spettare nuove opportunità di collaborazione non solo in ambito scientifico, ma anche di-
vulgativo.  
La sessione tematica dell’incontro sarà dedicata all’applicazione delle nuove tecnologie 
per lo studio dei contesti paleo-mesolitici italiani. E’ prevista, inoltre, una sessione incen-
trata sui progetti  in corso. 
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Organizzazione: 

L’incontro, distinto in due sezioni principali, una tematica dedicata alle applicazioni tecnologiche per lo 

studio dei contesti paleo-mesolitici italiani e una generale sugli aggiornamenti relativi ai progetti in corso, 

prevede:  

- brevi comunicazioni di 15 minuti, che saranno individuate dal Comitato Scientifico sulla base delle pro-

poste ricevute; 

- poster, che saranno presentati anche oralmente (5 minuti). 

 

Poiché il principale obiettivo dell’incontro è stimolare la discussione e le future collaborazioni, non è pre-

vista la pubblicazione di atti, ma solo degli extended abstracts che saranno pubblicati su un volume dedi-

cato degli Annali dell’Università di Ferrara. 

 

Si invita a presentare proposte di comunicazione, e poster entro e non oltre il 30 novembre 2017 in-

viando un titolo e un abstract al seguente indirizzo e-mail: iapp_ferrara@unife.it 

L’abstract  in italiano e in inglese dovrà avere una lunghezza compresa tra i 2000 e i 4000 caratteri  (per 

ciascuna delle due versioni) e potrà comprendere 1-2 immagini e fino ad un massimo di 5 riferimenti bi-

bliografici. Riportare il nome dell’autore/i, seguito dall’ente di appartenenza, dal recapito e dall’indirizzo e

-mail.  

Il volumetto degli abstracts, oltre ad essere distribuito ai partecipanti durante l’incontro, sarà disponibile 

on line sul sito dell’IIPP (http://www.iipp.it) e su quello degli Annali dell’Università di Ferrara (http://

annali.unife.it/museologia). 


