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II circolare 

XLIX Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria  

Preistoria e Protostoria del Caput Adriae 

(Udine – Pordenone, 8-12 ottobre 2014) 

 

 
In collaborazione con: 

Civici Musei di Udine, Civici Musei di Trieste, Museo Archeologico del Friuli Occidentale di Pordenone, 

Museo Friulano di Storia Naturale di Udine, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 

Giulia, Università di Udine, Università di Lubiana, Institute for Anthropological Research di Zagabria 

 

Comitato Scientifico: 

Maria Bernabò Brea, Elisabetta Borgna, Paola Càssola Guida, Stašo Forenbaher, Luigi Fozzati, Marco 

Peresani, Andrea Pessina, Biba Teržan, Carlo Tozzi, Paola Visentini, Serena Vitri 

 

Comitato Organizzatore: 
Susi Corazza, Roberto Micheli, Miha Mlinar, Kristina Mihovilić, Silvia Pettarin, Anna Nicoletta Rigoni, 

Giovanni Tasca, Marzia Vidulli, Paola Visentini 

 

Calendario:  
L’incontro avrà luogo dall’8 all’11 ottobre 2014, ai Civici Musei di Udine e al Museo Archeologico del 

Friuli Occidentale di Torre di Pordenone; il giorno 12 sarà dedicato ad escursioni e visite a musei. 

 

Segreteria: 

Paola Visentini, Museo Friulano di Storia Naturale: +39(0)432.271767 / +39(0)432.584733, @: 

iippfvg2014@comune.udine.it 

 

Sezione Poster 
Per motivi organizzativi e per consentirne una maggiore fruibilità ed una più proficua discussione in sede 

congressuale, la segreteria organizzativa della Riunione ha optato per una presentazione on line dei poster, in 

sostituzione delle modalità tradizionali. 

I poster saranno quindi messi a disposizione in formato PDF sul sito dell’IIPP, dal quale potranno essere 

scaricati a partire da 7 giorni prima del convegno per essere visualizzati o stampati. 

Gli autori di poster sono dunque pregati di attenersi scrupolosamente alle indicazioni seguenti: 

- i poster dovranno essere trasmessi, completamente impaginati in formato PDF, dimensioni A4 per un 

massimo di due pagine, con i nomi degli autori e, tra parentesi, l’eventuale istituto di afferenza; nell’angolo 

superiore sinistro andrà messo il logo del convegno, che verrà fornito dalla segreteria organizzativa; 

- è consigliabile la formulazione di un testo sintetico ed agile: eventuali informazioni di dettaglio potranno 

confluire nelle didascalie; 

- in calce comparirà la bibliografia essenziale di riferimento; 

- si prega di fornire a parte anche il solo testo del poster in un file in formato .doc; entrambi i file andranno 

inviati all’indirizzo posteriippfriuli2014@gmail.com entro il 22 settembre 2014.  

 

La pubblicazione dei poster negli atti del convegno avverrà secondo le modalità normalmente previste 

dall’IIPP, o come specificamente concordato con la segreteria organizzativa. 

 

Per eventuali chiarimenti contattare posteriippfriuli2014@gmail.com 

 

          


