8° CONVEGNO NAZIONALE DI ARCHEOZOOLOGIA
Lecce 11-14 Novembre 2015
2a Circolare

Associazione Italiana di ArcheoZoologia

Università del Salento

L'A.I.A.Z. in collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento organizza, nei
giorni 11-14 Novembre 2015, l' 8° Convegno Nazionale di Archeozoologia.
Saranno accettate comunicazioni a carattere generale e metodologico e relative a ricerche su singoli siti,
preferibilmente inedite.
Sessioni generali
Metodologia – Paleolitico e Mesolitico – Neolitico – Età dei Metalli – Età Classica – Età Medievale e PostMedievale
Sessioni tematiche
-

Variabilità delle strategie di caccia dal Pleistocene all’Olocene

-

Il lupo e il cane: importanza e ruolo dei canidi presso le comunità antiche

-

L’utilizzazione dei volatili nell’antichità

-

Gli animali nelle pratiche cultuali

L’iscrizione è stata prorogata al 30 giugno 2015. Le persone interessate a partecipare sono invitate a
compilare la scheda d’iscrizione allegata (denominare il file: cognome_iscr_aiaz2015)e ad inviarla alla
Segreteria unitamente al riassunto della comunicazione al seguente indirizzo mail aiazsegreteria@yahoo.it
Le comunicazioni, potranno essere orali o poster. La loro accettazione sarà sottoposta all’approvazione del
Comitato Scientifico che si riserva anche la possibilità di proporre la trasformazione di comunicazioni orali in poster
e viceversa.

Il riassunto, redatto in italiano e con relativa traduzione in inglese, dovrà essere costituito da solo testo, privo di
figure, in formato word (1997-2003), Times New Roman 12. La lunghezza del riassunto dovrà essere compresa tra le
500-1500 battute. Il file di word contenente il riassunto italiano, la traduzione in inglese, il titolo, gli autori e gli enti di
appartenenza ed eventuali riferimenti bibliografici non dovrà superare le 3000/3200 battute spazi inclusi (Il primo
autore deve essere colui che presenterà il contributo).
Il tempo massimo previsto per le comunicazioni orali sarà di 15/20 minuti al fine di lasciar spazio a eventuali
discussioni (sarà a disposizione il videoproiettore con PC ).
L’iscrizione al Convegno è di 20 Euro per i soli Soci A.I.A.Z in regola con il pagamento della quota associativa,
da versare al momento dell’arrivo al Convegno. Gli studiosi, non soci, interessati a partecipare al Convegno con
poster e comunicazioni saranno invitati a versare un contributo di 50 euro.

Le spese di viaggio e di soggiorno saranno a carico dei singoli partecipanti. Si allega alla presente un elenco di
strutture alberghiere e di B&B a prezzo convenzionato.
La Segreteria Organizzativa del Convegno, coordinata dal Presidente A.I.A.Z. Jacopo De Grossi Mazzorin è
composta dalle dott.sse Claudia Abatino, Ilaria Epifani, Ivana Fiore, Claudia Minniti, Nicoletta Perrone ed Anna
Maria Solinas.
E’ prevista la pubblicazione a stampa delle comunicazioni presentate mentre i poster verranno pubblicati online o in un apposito DVD da allegare al Volume degli Atti.

Si allega alla presente circolare anche la scheda d'iscrizione al Convegno.
Il Presidente A.I.A.Z.
Jacopo De Grossi Mazzorin

Presidenza: Dip. di Beni Culturali – Università del Salento, Laboratorio di Archeozoologia
Via D. Birago, 64 73100 Lecce - e-mail: Segreterio-Tesoriere: Ivana Fiore e-mail: aiazsegreteria@yahoo.it

8° Convegno Nazionale di Archeozoologia
Lecce 11-14 Novembre 2015
Di seguito le varie soluzioni disponibili per partecipanti al convegno.
Le tariffe sono indicative e potrebbero subire variazioni. In ogni caso, al momento della
prenotazione, specificate la partecipazione al Convegno Archeozoologia e citare l’Università
Salento e chiedete conferma dei prezzi.
Alberghi convenzionati
8+
Sito: www.8piuhotel.com
Tel. 0832.306686
Singola 72 €
Delle Palme
Sito: www.hoteldellepalmelecce.it
Tel. 0832.347171
Singola 55 €
Grand Hotel Tiziano e dei Congressi
Sito: www.grandhoteltiziano.it
Tel. 0832.272111
Singola € 60
Leone di Messapia
Sito: www.leonedimessapia.it
Tel. 0832.613102
Singola € 62
B & B convenzionati
Il prezzo in camera matrimoniale uso singola e' di 30 € e in camera doppia di 45 €( 22,50€ per
persona) inclusa colazione e tassa di soggiorno.
B&B la suite 15 (www.bblasuite15lecce.it 3807570369)
B&B corte reale (www.bbcorterealelecce.it 3807570369)
B&B cuore di lecce (www.vacanza-salentina.it 3283523808)
B&B Officine (www.bbofficinelecce.it 3281785017)
B&B la corte (www.lacortebeb.it 3355607630)
B&B Nonna jole (www.bed-and-breakfast-nonnaiole.it 3476380695)
B&B le sorelle ( www.beblesorelle.it 348709514)
E’ disponibile inoltre un altro B&B (La corte dei re) costituito da un grosso appartamento con 4
posti letto (3807570369).

