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BPI – Bullettino di Paletnologia Italiana
Fondato nel 1875 da Gaetano Chierici, Luigi Pigorini e Pellegrino Strobel

Call for papers
Con il numero 100/2015-2020, contenente gli Atti del Convegno di Studi per il bicentenario della nascita 
di Gaetano Chierici (Reggio Emilia, 19-21 settembre 2019), il BPI ha ripreso le sue pubblicazioni dopo 
sei anni di inattività.

Si intende ora garantire la continuità editoriale, con scadenza annuale, condizione necessaria per 
il rapido rientro tra le riviste di fascia A dell’area disciplinare 10 (Scienze dell’antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche).

A tal fine invitiamo i colleghi a presentare proposte da sottoporre al  Comitato Scientifico per consentire 
entro fine anno la realizzazione del volume 101/2021.

Il BPI – Bullettino di Paletnologia Italiana ha adottato una nuova struttura, un nuovo formato e una nuova 
grafica. Ospita contributi originali sia in italiano che in inglese, corredati da didascalie in doppia lingua 
e abstract estesi.

Accoglie proposte che dovranno rientrare in una delle seguenti aree tematiche:
◆ Metodi, sintesi e dibattiti – articoli a invito su temi generali di particolare interesse;
◆ Antropologia culturale e Paletnologia – contributi utili a costruire un linguaggio comune e 

creare un rapporto più stretto fra le discipline;
◆ Storia della disciplina e Archeologia degli archivi – contributi sulla storia degli studi e ricerche 

su documentazioni d’archivio;
◆ Vecchi e nuovi contesti – contributi su nuove ricerche, su materiali dalle collezioni museali o su 

contesti già noti;
◆ Archeometria, Bioarcheologia e Restauro – contributi sull’intersezione tra scienze e preistoria;
◆ Preistoria e Contemporaneità – contributi sul rapporto tra Musei e società e sulle modalità di 

disseminazione delle conoscenze. 

Gli autori interessati a proporre contributi dovranno trasmettere le loro proposte entro il 20 marzo 2021 
a mu-civ.bpi@beniculturali.it, corredate dell’elenco degli autori, del titolo e di un breve riassunto, per 
consentire alla redazione, considerati i tempi stretti, di verificare e programmare l’attività editoriale 
per la ripresa regolare delle pubblicazioni.

I contributi definitivi dovranno poi essere trasmessi, secondo le norme della rivista e insieme alla 
liberatoria alla pubblicazione, sempre alla stessa mail, entro il 31 agosto 2021 e, se accettati dal 
Comitato Scientifico, saranno inviati a due revisori esterni (peer-reviewed).

Comitato Scientifico:
Massimo Osanna (Direzione Generale Musei); Andrea Cardarelli (Sapienza Università di Roma); Michele 
Cupitò (Università degli Studi di Padova); Andrea Dolfini (Newcastle University); Federica Fontana (Università 
degli Studi di Ferrara); David W. Frayer (University of Kansas); Cristina Lemorini (Sapienza Università di 
Roma); Alessandro Lupo (Sapienza Università di Roma); Mark Pearce (University of Nottingham); Annaluisa 
Pedrotti (Università degli Studi di Trento); Andrea Pessina (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato); Umberto Tecchiati (Università degli Studi di 
Milano); Fabio Viti (Aix-Marseille Université).

Comitato di redazione tecnico-scientifica: 
Paolo Boccuccia (coordinatore), Francesca Alhaique, Irene Baroni, Valeria Bellomia, Gaia Delpino, 
Rosa Anna Di Lella, Claudio Mancuso, Mario Mineo, Loretta Paderni, Alessandra Serges, Alessandra 
Sperduti.

Per le norme redazionali e la liberatoria: https://museocivilta.beniculturali.it/bpi/
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