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Obiettivi del workshop
In questi ultimi anni è progressivamente aumentata la consapevolezza che la lettura del territorio
non possa essere fatta per piani separati, ma debba essere il risultato di uno studio
multidisciplinare che abbini il livello geomorfologico a quello storico. Il Convegno si propone di
evidenziare i progressi che sono stati fatti in questo senso attraverso una serie di contributi che
mettano in evidenza la stretta interrelazione esistente tra geomorfologia e attività dell’uomo.

Programma preliminare del workshop
ore 9,00 registrazione dei partecipanti
ore 9,30 saluti delle autorità
ore 9,45 – 10,45 relazioni a invito
10,45 – 11,15 coffee break
11-13 – sessione orale
13 – 14,30 pausa pranzo
14,45 – 16,00 sessione orale
16,00 – 16-45 sessione poster e conclusioni

Comitato scientifico
Pier Luigi Dall’Aglio
Gilberto Pambianchi
Carlotta Franceschelli
Luisa Pellegrini
Guido Rosada
Marco Firpo

Comitato organizzatore
Pier Luigi Dall’Aglio
Carlotta Franceschelli
Luisa Pellegrini
Guido Rosada
Gaia Roversi
Eleonora Salaroli

Una selezione dei lavori potrà essere pubblicata su: AGRI CENTURIATI An International Journal of
Landscape Archaeology. Fabrizio Serra editore, Pisa - Roma (rivista in classe A, che esce
regolarmente dal 2004)
REGISTRAZIONE E SOTTOMISSIONE DEI RIASSUNTI
Per la registrazione al workshop occorre compilare la scheda di iscrizione allegata che dovrà essere
inviata, assieme al riassunto, al seguente indirizzo e-mail: convegnoformeterritorio@gmail.com

DATE IMPORTANTI
22 aprile 2018 - iscrizione e sottomissione riassunti
18 maggio 2018 - comunicazione agli autori della collocazione nel programma del loro contributo (orale e/o
poster)
31 maggio 2018 - pubblicazione della circolare con il programma dettagliato
22 giugno 2018 - registrazione “on site”

La partecipazione al workshop è gratuita
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MODULO DI ISCRIZIONE

Nome

.………………………………………………………………….

Cognome ….…………………..……………………………………..
Istituzione
Indirizzo

…………………………………………………………...
…………………………..………………………………….

e-mail ………………………….……………………………………….
Ruolo …………………………………………………………………….
Intende presentare un contributo:
O

orale

O

poster

Titolo:

ISTRUZIONI PER LA SOTTOMISSIONE DEI RIASSUNTI DELLE COMUNICAZIONI E DEI POSTER
Per quanto riguarda la formattazione dei riassunti, il testo dovrà essere composto in formato
Word (.doc o .docx, carattere Times New Roman, 12 punti), dovrà essere redatto in italiano o in
inglese e non dovrà superare 2 pagine di lunghezza. Le citazioni bibliografiche e la/le immagine/i
inserita/e dovranno essere comprese nelle 2 pagine totali.

I poster dovranno avere la dimensione 100 x 70 cm, formato verticale.

