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Si prega cortesemente di diffondere questo comunicato presso 
tutte le sedi universitarie e i dipartimenti:

CAMNES (Center for Ancient Mediterranean and Near Eastern Studies)
e

Istituto Internazionale Lorenzo de’ Medici (Firenze, Tuscania, Roma, Venezia)

WWW.CAMNES.ORG
Segreteria organizzativa: convegnotuscania@camnes.org

Ringraziando per la disponibilità, si porgono distinti saluti.

http://www.camnes.org
http://www.camnes.org
mailto:convegnotuscania@camnes.org
mailto:convegnotuscania@camnes.org
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_        IV CONVEGNO NAZIONALE        _
DEI GIOVANI ARCHEOLOGI

Tuscania (VT)
12 - 15 Maggio 2011

I CIRCOLARE

Nei giorni 12, 13, 14 e 15 Maggio 2011 si terrà a Tuscania, in provincia di Viterbo, il Convegno 
Nazionale dei Giovani Archeologi dal titolo:

IL FUTURO NELL’ARCHEOLOGIA 
Il Contributo dei Giovani Ricercatori

Il  convegno nasce da un’iniziativa del Center for Ancient Mediterranean and Near Eastern 
Studies (CAMNES) col fine di promuovere e valorizzare l’attività dei giovani archeologi italiani, 
i quali attraverso il lungo iter di studi che caratterizza il loro percorso di formazione 
contribuiscono ad accrescere il valore scientifico della disciplina. L’incontro è dunque inteso 
come un’occasione di condivisione e di confronto diretto circa le conquiste raggiunte in campo 
archeologico, possibilmente attraverso nuovi approcci e linee di ricerca. 

COMUNICAZIONI ORALI

Gli interventi non potranno superare la durata di 15 MINUTI ciascuno. 
In linea con lo spirito del convegno, non sono previste limitazioni geografiche o cronologiche ai 
singoli ambiti di interesse. Verranno dunque presi in considerazione tutti gli interventi 
riguardanti i sottostanti settori dell’archeologia, con particolare attenzione a quelli con un 
approccio innovativo, sia dal punto di vista teorico sia metodologico:
- Preistoria - Protostoria - Etruscologia e Antichità Italiche;
- Archeologia Classica (Greca e Romana);
- Archeologia Medievale;
- Archeologia del Vicino Oriente Antico – Archeologia Iranica – Egittologia - Archeologia Fenicio-

WWW.CAMNES.ORG
Segreteria: convegnotuscania@camnes.org

http://www.camnes.org
http://www.camnes.org
mailto:convegno.tuscania@camnes.org
mailto:convegno.tuscania@camnes.org
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Punica;
- Archeologia cipriota e dell’Egeo;
- Aspetti Metodologici e Teorici dell’Archeologia – Archeometria – Archeologia Sperimentale;
- Nuove tecnologie applicate all’archeologia;
- Restauro, Conservazione e Valorizzazione dei beni culturali. 

CRITERI DI AMMISSIONE

Il convegno è rivolto esclusivamente ai giovani archeologi: neo-laureati e studiosi, che 
collaborano con enti riconosciuti attivi nell’ambito dell’archeologia o con le Università. 
Sono ammessi a partecipare:
- i laureati (triennale, specialistica/magistrale, quadriennale) che abbiano conseguito il titolo da non 
più di tre (3) anni;
- gli specializzandi, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca.
- gli specializzati, i dottori di ricerca, che abbiano conseguito il titolo da non più di tre (3) anni.

Fra tutte le domande che perverranno saranno selezionati MASSIMO 60 interventi.

PROGRAMMA PRELIMINARE
Le 60 comunicazioni saranno ripartite in tre giornate di lavori, suddivise ciascuna in due sessioni.

Giovedi 12 Maggio 2011:
08.30 - 09.15:  Registrazione 

09.30 - 10.15: Sessione di apertura e benvenuto.

10.15 - 12.35: Sessione 1: Presentazioni (6 interventi + coffee break).

12.35 - 13.00:  Discussione.

13.00 - 14.00: Pausa pranzo.

14.00 - 18.45: Sessione 2: Presentazioni (12 interventi + coffee break). 

18.45 - 19.15:  Discussione.

Venerdì 13 Maggio 2011:
09.00 - 10.15: Sessione 3: Presentazioni (10 interventi + coffee break).

12.45 - 13.15:  Discussione

13.15 - 14.00: Pausa pranzo

14.00 - 18.30: Sessione 4: Presentazioni (11 interventi + coffee break) 

18.30 - 19.00:  Discussione

Sabato 14 Maggio 2011:
09.00 - 10.15: Sessione 5: Presentazioni (10 interventi + coffee break).

12.45 - 13.15:  Discussione

13.15 - 14.00: Pausa pranzo

14.00 - 18.30: Sessione 6: Presentazioni (11 interventi + coffee break) 

18.30 - 19.00:  Discussione

Domenica 15 Maggio 2011:
09.30 - 10.30: Sessione di chiusura lavori. PROCLAMAZIONE VINCITORI BORSA DI STUDIO

11.00 - 13.30:  Visita ai siti archeologici di Tuscania.

WWW.CAMNES.ORG
Segreteria: convegnotuscania@camnes.org

http://www.camnes.org
http://www.camnes.org
mailto:convegno.tuscania@camnes.org
mailto:convegno.tuscania@camnes.org
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REGISTRAZIONE

QUOTA D’ISCRIZIONE: 

- 40 € RELATORE (da versare al momento della registrazione)

- ISCRIZIONE GRATUITA PER GLI UDITORI

La scheda di iscrizione (ALLEGATO 1) dovrà essere compilata e spedita, ENTRO IL 15 
APRILE 2011, alla Segreteria Organizzativa: convegnotuscania@camnes.org

N.B. La quota di iscrizione servirà TOTALMENTE a finanziare la pubblicazione degli atti.

PUBBLICAZIONE

La pubblicazione degli Atti sarà curata da CAMNES. Maggiori dettagli sulle norme redazionali 
per la stesura dei testi da inserire negli Atti verranno comunicati nel corso del Convegno. Tutti 
gli abstracts saranno pubblicati sul sito www.camnes.org.  

WWW.CAMNES.ORG
Segreteria: convegnotuscania@camnes.org

http://camnes.org/uploads/kcFinder/files/Convegno%20Tuscania_ALLEGATO%201.pdf
http://camnes.org/uploads/kcFinder/files/Convegno%20Tuscania_ALLEGATO%201.pdf
mailto:convegnotuscania@camnes.org
mailto:convegnotuscania@camnes.org
http://www.camnes.org
http://www.camnes.org
http://www.camnes.org
http://www.camnes.org
mailto:convegno.tuscania@camnes.org
mailto:convegno.tuscania@camnes.org
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BORSA DI STUDIO
“Paolo Emilio Pecorella”

Paolo Emilio Pecorella (Napoli 1934 - Tell Barri 2005) conseguì, nel 1959, presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Firenze, la laurea in Storia 
dell’Asia Anteriore Antica con il Prof. Giovanni Pugliese Carratelli con una tesi dal titolo “L’espansione micenea nel Mediterraneo orientale”. Nel 1961 
fu borsista della Scuola Archeologica Italiana di Atene. Partecipò allo scavo di Festos, a Creta. Nel 1962-1963 soggiornò ad Ankara come borsista del 
governo turco e con un contributo straordinario del Ministero degli Affari Esteri italiano. Tra il 1962 e il 1964, insieme al Prof. P. Meriggi, effettuò una 
serie di ricognizioni nelle regioni anatoliche di Afyon Karahisar, Ankara, Çorum, Eskişehir, Kayseri, Konya, Malatya, Nevşehir, Sivas e Yozgat. Fra il 
1962 e il 1967 partecipò alla missione archeologica a Iasos (Caria), diretta dal Prof. D. Levi, dove curò lo scavo delle necropoli protostorica ed ellenistica e 
dei livelli d’età romana repubblicana e imperiale, e negli stessi anni, fra il 1962-1968, partecipò alla missione archeologica ad Arslantepe (Malatya), diretta 
dai Proff. P. Meriggi e poi S.M. Puglisi. Tra il 1964 ed il 1968 fu ispettore R.O. presso la Soprintendenza alle Antichità della Etruria a Firenze ed in 
seguito, tra il 1968 e il 1984, fu ricercatore per l’archeologia  egeo-anatolica presso  l’Istituto per gli Studi Micenei ed Egeo-anatolici (C.N.R.) di Roma. In 
quegli anni effettuò una serie di ricognizioni in Anatolia (1969-1973). Dal 1970 al 1972 diresse lo scavo della Necropoli a mare ad Ayia Irini (Cipro), 
nell’ambito della Missione organizzata dall’Istituto per gli Studi Micenei ed Egeo-anatolici. Nel 1971, in base ad un accordo con la missione archeologica 
dell’Università  di Padova, diresse lo scavo di un settore del monticolo di Topaklı (Nevşehir). Tra il 1976 ed il 1978 diresse la missione di ricognizione 
nell’Azerbaigian iraniano (aree di Ushnaviyeh e di Rezaiyeh/Urmia) nell’ambito della quale effettuò saggi di scavo nel castello urarteo di Qal’eh Ismail 
Aqa e nel monticolo di Tepe Gijlar. Dal 1978 al 1983 è stato Professore incaricato esterno di Archeologia del Vicino Oriente presso l’Istituto 
Universitario Orientale di Napoli. Nel 1977 e 1979 effettuò ricognizioni in Siria, nel triangolo del Habur. Dal 1980 al 2005 è stato direttore della 
Missione archeologica italiana a Tell Barri/Kahat, nel bacino del Habur (Siria). Fra 1984 e il 1990 è stato Professore associato e poi professore 
straordinario di Archeologia Orientale presso la Facoltà di Lettere della Università degli Studi di Firenze. Dal 1991 è stato Professore ordinario di 
Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente antico presso la Facoltà di Lettere della Università degli Studi di Firenze.

BANDO DI CONCORSO

1) In occasione del Convegno Nazionale dei Giovani Archeologi (Tuscania, 12-15 Maggio 2011) 
saranno assegnate due borse di studio finanziate dal Center for Ancient Mediterranean and Near 
Eastern Studies (CAMNES) in ricordo del Prof. Paolo Emilio Pecorella.

2) Le borse di studio, nella filosofia di CAMNES, sono rivolte a promuovere e supportare la 
formazione di giovani archeologi che svolgono attività di ricerca nei seguenti ambiti: Preistoria - 
Protostoria - Etruscologia e Antichità Italiche; Archeologia Classica (Greca e Romana); Archeologia 
Medievale; Archeologia del Vicino Oriente Antico – Archeologia Iranica – Egittologia - Archeologia 
Fenicio-Punica; Archeologia cipriota e dell’Egeo; Aspetti Metodologici e Teorici dell’Archeologia – 
Archeometria – Archeologia Sperimentale; Nuove tecnologie applicate all’archeologia; Restauro, 
Conservazione e Valorizzazione dei beni culturali. 

3) Sono ammessi al concorso solo coloro che si iscriveranno (come RELATORI o 
UDITORI) al Convegno dei Giovani Archeologi.

4) QUOTE ISCRIZIONE: i candidati dovranno versare per l’iscrizione al bando, al momento 
della registrazione:

-  30 Euro se iscritti come UDITORI al convegno
 (la partecipazione solo come uditore s’intende, ovviamente, gratuita); 
-  20 Euro se iscritti come RELATORI al convegno 
 (che andranno sommati ai 40 Euro dell’iscrizione).

WWW.CAMNES.ORG
Segreteria: convegnotuscania@camnes.org

http://www.camnes.org
http://www.camnes.org
mailto:convegno.tuscania@camnes.org
mailto:convegno.tuscania@camnes.org
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5) Le borse di studio saranno conferite rispettivamente:
- per un ammontare di Euro 500,00 per una (1) tesi di laurea specialistica/magistrale o 
quadriennale discussa da non più di tre (3) anni;
- per un ammontare di Euro 1000,00 per una (1) tesi di specializzazione o di dottorato discussa 
da non più di tre (3) anni. 

6) La DOMANDA DI AMMISSIONE (ALLEGATO 2), unitamente alla domanda d’iscrizione 
al convegno (ALLEGATO 1), dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa 
(convegnotuscania@camnes.org) entro il 15 MARZO 2011. Entro la stessa data, allo stesso 
indirizzo, i candidati dovranno inviare le proprie tesi (DISCUSSE ENTRO LA SUDDETTA 
DATA) in formato elettronico (doc/PDF). 

7) Le borse di studio verranno conferite - con giudizio inappellabile - da una Commissione 
composta da studiosi competenti negli indirizzi scientifici di cui all’Art. 2 del presente bando. I 
vincitori delle borse di studio saranno annunciati nel corso della sessione di chiusura dei lavori 
del convegno (DOMENICA 15 MAGGIO 2011) e le borse di studio, dell’ammontare 
complessivo di Euro 1.500,00, verranno corrisposte, mediante accredito su CCB, entro il mese di 
GIUGNO 2011.

8) I vincitori delle Borse di studio dovranno spedire, a mezzo posta, entro un mese dalla 
proclamazione (15 GIUGNO) un CERTIFICATO DI LAUREA / SPECIALIZZAZIONE / 
DOTTORATO al seguente indirizzo: CAMNES - Segreteria Organizzativa, via del Giglio 15, 
50123 – FIRENZE.

WWW.CAMNES.ORG
Segreteria: convegnotuscania@camnes.org

http://camnes.org/uploads/kcFinder/files/Convegno%20Tuscania_ALLEGATO%202.pdf
http://camnes.org/uploads/kcFinder/files/Convegno%20Tuscania_ALLEGATO%202.pdf
http://camnes.org/uploads/kcFinder/files/Convegno%20Tuscania_ALLEGATO%201.pdf
http://camnes.org/uploads/kcFinder/files/Convegno%20Tuscania_ALLEGATO%201.pdf
mailto:convegnotuscania@camnes.org
mailto:convegnotuscania@camnes.org
http://www.camnes.org
http://www.camnes.org
mailto:convegno.tuscania@camnes.org
mailto:convegno.tuscania@camnes.org
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II CIRCOLARE 

Entro la fine del mese di FEBBRAIO 2011 sarà on-line, sul sito www.camnes.org, la II 
Circolare nella quale verranno fornite dall’organizzazione informazioni dettagliate sui luoghi del 
convegno, i mezzi di trasporto per raggiungere Tuscania, e le diverse possibilità di prenotazione, 
sistemazione e pernottamento durante il periodo di soggiorno. 

III CIRCOLARE

Entro la fine del mese di APRILE 2011 sarà on-line sul sito, www.camnes.org, la III ed ultima 
Circolare con il programma dettagliato e definitivo del convegno.

WWW.CAMNES.ORG
Segreteria: convegnotuscania@camnes.org

http://www.camnes.org
http://www.camnes.org
http://www.camnes.org
http://www.camnes.org
http://www.camnes.org
http://www.camnes.org
mailto:convegno.tuscania@camnes.org
mailto:convegno.tuscania@camnes.org
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COMITATO ORGANIZZATORE

Dr. Mara Amodio, Ph.D
Università “Federico II” di Napoli, Cultrice di “Archeologia Classica e Archeologia e Antichità 
Provinciali Romane”. Specializzata al Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana di Roma

Dr. Valeria D’Aquino, Ph.D
Collaboratrice della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana

Dr. Helga Di Giuseppe, Ph.D 
Associazione Internazionale di Archeologia Classica

Dr. Massimiliano Franci, Ph.D  
Egittologo. Membro dell’Egypt Exploration Society e della Società Italiana di Storia delle Religioni

Dr. Stefano Giuntoli, Ph.D 
Direttore degli scavi etruschi di Tuscania e dell’Accesa. Docente a contratto dell’Università di Firenze

Dr. Federica Gonzato, Ph.D
Missione Archeologica Italiana a Pyrgos-Mavrorachi (Cipro), CNR-ITABC.

Dr. Guido Guarducci 
Center for Ancient Mediterranean and Near Eastern Studies (CAMNES).

Dr. Vito Messina, Ph.D 
Centro Scavi Torino, Co-Direttore della Missione congiunta Italo-Iraniana in Khuzistan (Iran)

Dr. Eleonora Pappalardo, Ph.D
Università degli Studi di Catania, Missione Archeologica di Priniàs (Creta)

Dr. Filomena Ranaldo, Ph.D Student
Dipartimento di Scienze Ambientali “G. Sarfatti”, U.R. Ecologia Preistorica, Università degli Studi 
di Siena.

Dr. Stefano Valentini, Ph.D
Center for Ancient Mediterranean and Near Eastern Studies (CAMNES). Docente a contratto 
dell’Università di Firenze.

WWW.CAMNES.ORG
Segreteria: convegnotuscania@camnes.org

http://www.camnes.org
http://www.camnes.org
mailto:convegno.tuscania@camnes.org
mailto:convegno.tuscania@camnes.org
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ALLEGATO 1
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO

Si prega di rinviare la scheda compilata entro il 15 APRILE 2011 all’indirizzo e-mail della Segreteria Organizzativa: 
convegnotuscania@camnes.org
N.B. I partecipanti al bando di concorso per le borse di studio dovranno spedire la scheda di iscrizione entro il 
15 MARZO 2011.

NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
NUMERO DI TELEFONO/CELLULARE
E-MAIL
STATUS (Laureato, Specializzato, Dottorato, Altro)

UNIVERSITÀ

AMBITO DI STUDI E DI RICERCA

RELATORE                         UDITORE                          

TITOLO INTERVENTO

AUTORE/I

ABSTRACT
(MAX. 200 PAROLE)

QUOTA ISCRIZIONE
(ALLA REGISTRAZIONE) RELATORE €40 UDITORE GRATUITA

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs n.
196/30.6.03); acconsente altresì che i propri dati personali siano trattati dai soggetti organizzatori; è a conoscenza che i dati personali forniti non 
verranno comunicati a terzi né altrimenti diffusi, eccezion fatta per il Comitato Organizzativo e per le persone fisiche o giuridiche che sono in 
relazione con l’organizzazione del Convegno.

*Il sottoscritto/a è a conoscenza che il materiale elettronico e cartaceo non sarà restituito. 

Acconsente  Non acconsente 

Data……………………….                   FIRMA……………………………….

WWW.CAMNES.ORG
Segreteria: convegnotuscania@camnes.org

mailto:convegnotuscania@camnes.org
mailto:convegnotuscania@camnes.org
http://www.camnes.org
http://www.camnes.org
mailto:convegno.tuscania@camnes.org
mailto:convegno.tuscania@camnes.org
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ALLEGATO 2:
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO 
PER LA BORSA DI STUDIO “PAOLO EMILIO PECORELLA”

La domanda di ammissione, unitamente alla domanda di iscrizione al convegno (ALLEGATO 1) dovrà pervenire 
alla Segreteria Organizzativa (convegnotuscania@camnes.org) entro il 15 MARZO 2011. Entro la stessa data, allo 
stesso indirizzo, i candidati dovranno inviare i propri elaborati in formato elettronico (.doc/pdf). 

IL SOTTOSCRITTO:
NOME
COGNOME

INDIRIZZO

NUMERO DI TELEFONO/CELLULARE
E-MAIL
STATUS (Laureato, Specializzato, Dottorato, Altro)

CHIEDE
DI PARTECIPARE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI 

STUDIO PER GIOVANI ARCHEOLOGI “PAOLO EMILIO PECORELLA” 

RISERVATA A:

      TESI DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE/QUADRIENNALE [EURO 500,00]

      TESI DI SPECIALIZZAZIONE/DOTTORATO [EURO 1000,00] 

TITOLO DELLA TESI

DATA DISCUSSIONE

UNIVERSITA’ DI

MATERIA/AMBITO DI RICERCA

ABSTRACT
(MAX. 200 PAROLE)

QUOTA ISCRIZIONE
(ALLA REGISTRAZIONE) RELATORE €20 UDITORE €30

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs n.
196/30.6.03); acconsente altresì che i propri dati personali siano trattati dai soggetti organizzatori; è a conoscenza che i dati personali forniti non 
verranno comunicati a terzi né altrimenti diffusi, eccezion fatta per il Comitato Organizzativo e per le persone fisiche o giuridiche che sono in 
relazione con l’organizzazione del Convegno.
*Il sottoscritto/a è a conoscenza che il materiale elettronico e cartaceo non sarà restituito. 

Acconsente   Non acconsente  

Data……………………….                   FIRMA……………………………….

WWW.CAMNES.ORG
Segreteria: convegnotuscania@camnes.org

mailto:convegnotuscania@camnes.org
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