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LIV Riunione Scientifica dell’IIPP
ARCHEOLOGIA DEL CAMBIAMENTO:
MODELLI, PROCESSI, ADATTAMENTI NELLA PREISTORIA E PROTOSTORIA
Museo delle Civiltà, Roma EUR
23-26 ottobre 2019
Il termine per l’invio alla Segreteria della Riunione Scientifica (riunsc2019@gmail.com) delle
proposte di contributi e poster è prorogato fino al 28 febbraio 2019.
Il Comitato Scientifico è a disposizione per informazioni e chiarimenti in merito al convegno e alle
sue sessioni
Come e perché si manifestano cambiamenti e persistenze nelle società pre-protostoriche?
Come sono visibili o interpretabili dai dati archeologici?
Quali ne sono le cause e gli effetti sull’ambiente?
La Riunione Scientifica intende presentare e discutere questi aspetti delle ricerche che coinvolgono
l’Italia, anche all’interno di più ampie dinamiche, o condotte da studiosi italiani in altri territori.
Comitato Scientifico: Luca Bondioli, Mauro Cremaschi, Andrea Cardarelli, Savino Di Lernia, Filippo M. Gambari,
Elena A.A. Garcea, Carlo Lugliè, Fabio Negrino, Francesco Remotti, Francesco Rubat Borel, Massimo Vidale
Comitato organizzativo (a cura del Museo delle Civiltà): Paolo Boccuccia, Gaia Delpino, Alessandra Sperduti, Andrea
Zerboni
Segreteria: riunsc2019@gmail.com

La Riunione Scientifica sarà articolata nelle seguenti sessioni:
1. Clima, ambiente e uomo
2. Diffusione e migrazione di popolazioni, gruppi ed individui
3. Cacciatori e raccoglitori: sussistenza, territorio, ideologia
4. Tecnologie: produttori, destinatari e fruitori.
5. Dalle prime forme di diseguaglianza alle prime forme di organizzazioni statuali e protourbane
6. Differenze e contaminazioni in reti e su confini
Inoltre, antropologi culturali, antropologi fisici ed archeologi presenteranno esempi, modelli, metodi
di ricerca su tematiche particolari per il confronto multidisciplinare in key-note tenute all’interno
delle sessioni.
Un discussant modererà il dibattito sulle problematiche emerse dalle comunicazioni al termine di
ogni sessione.
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, mentre i contributi puntuali dovranno
essere preparati in forma di poster.
Le comunicazioni saranno pubblicate in volume cartaceo nella collana Studi di Preistoria e
Protostoria. I poster saranno editi in formato digitale.
Successivamente alla Riunione Scientifica, tutti i contributi inviati per la stampa saranno sottoposti
a peer review.
S ed e o p e r a t i va c/ o Museo Archeologico Nazionale di Firenze - uffici: Via della Pergola, 65 – 50121 Firenze
Sede legale c/o Studio del dott. Luigi Cobisi – via Scialoia, 27 – 50136, Firenze
iipp@iipp.it biblioteca@iipp.it segreteria@iipp.it certiipp@pec.it

