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Il 9° Convegno Nazionale di Archeozoologia si terrà nei giorni 28, 29, 30 novembre e 1
dicembre 2018 a Ravenna. Nella prima giornata del 28 novembre e nell’ultima del 1 dicembre, il
convegno si svolgerà nell’Aula Bovini del Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di
Bologna, via S. Vitale, 28/30; il 29 e 30 novembre presso la sala Nullo Baldini, via Guaccimanni, 10
Ravenna.
La Segreteria per l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti sarà attiva a partire dalle ore 14:00
di mercoledì 28 novembre presso la sede del Convegno. Le seguenti giornate saranno dedicate allo
svolgimento dei lavori del Convegno e le sessioni poster si svolgeranno in concomitanza ai coffee
break, seguendo lo svolgimento delle relative sessioni e come presentato nel programma provvisorio
allegato, presso il Palazzo dei Congressi sito in Largo Firenze, 1.
L’assemblea dei soci A.I.A.Z. è prevista alle ore 12.30 di sabato 1 dicembre presso l’Aula Bovini del
Dipartimento di Storia Culture Civiltà via S. Vitale, 28/30, al termine del Convegno.

Sessioni
Sono pervenuti interventi sia orali sia poster per tutte le sessioni generali: Metodologia,
Paleolitico e Mesolitico, Neolitico ed Età del Rame, Età del Bronzo, Età del Ferro, Età Classica, Età
Medievale e Post Medievale (l’ordine provvisorio degli interventi e l’elenco dei poster è nel
Programma allegato a questo circolare).

Sessione tematica
La sessione tematica: L’archeozoologia e le fonti iconografiche, letterarie e storicodocumentali si svolgerà venerdì 30 novembre presso la Sala Nullo Baldini a partire dalle ore 15.20
(l’ordine provvisorio degli interventi e l’elenco dei poster è nel Programma allegato a questo
circolare).

Comunicazioni
Il tempo massimo previsto per le comunicazioni orali sarà di 15 minuti per la presentazione
più 5 minuti di discussione, al termine di ciascun intervento. Ciascun relatore avrà a disposizione un
videoproiettore con PC e puntatore laser.
Considerando l’alto numero di comunicazioni previste si prega di organizzare gli interventi in modo
da rientrare nei tempi assegnati che saranno fatti scrupolosamente rispettare.

Poster
Le dimensioni dei poster non dovranno superare i 70 cm di base e i 100 cm di altezza (70x100).
Le sessioni poster si svolgeranno in concomitanza ai coffee break nel seguente ordine:


Giovedì 29 novembre:
10:40 – 11:30 Sessione poster Metodologia, Paleolitico e Mesolitico
16:20 – 17:10 Sessione poster Neolitico, Età del Rame e del Bronzo



Venerdì 30 novembre:
10:40 – 11:30 Sessione poster Età del Ferro e Classica
16:20 – 17:10 Sessione poster Età Medievale e Post Medievale e sessione Tematica

L’accesso ai coffee break e alle sessioni poster è consentito unicamente ai partecipanti registrati.
Gli autori dei poster sono pregati di restare accanto ai propri lavori per l’intera durata della rispettiva
sessione al fine di rispondere ad eventuali domande.
Tutti i poster, resteranno esposti per entrambe le giornate indipendentemente dalle sessioni in corso,
e andranno obbligatoriamente rimossi venerdì 30 novembre entro le ore 20.

Iscrizione
L’iscrizione al Convegno è di 20 € per i Soci AIAZ in regola con il pagamento della quota associativa,
da versare alla Segreteria momento dell’arrivo al Convegno.

Gli studiosi, non soci, che partecipano al Convegno con poster e comunicazioni, saranno invitati a
versare un contributo di 50 €.
Per studenti, e uditori in genere, la partecipazione al convegno è gratuita. Chi desidera registrarsi può
farlo al costo di 20 €.
Per questioni organizzative è necessario che tutti i partecipanti che intendano registrarsi
compilino l’apposito form on-line entro il 15 novembre. Per accedere cliccare qui:
REGISTRAZIONE.

Pernottamento gratuito
Grazie al contributo di Fondazione Flaminia è possibile ospitare gratuitamente 12 soci AIAZ, di età
inferiore ai 35 anni e in regola con la quota associativa. Gli interessati possono far richiesta tramite
l’apposito form on-line entro il 5 ottobre. Per accedere cliccare qui: ALLOGGIO.
La selezione degli aventi diritto sarà effettuata dal Consiglio direttivo. Saranno privilegiati coloro i
quali non usufruiscano già di agevolazioni (borse di studio, assegni di ricerca, ecc..) e che resteranno
per l’intera durata del Convegno.
Gli aventi diritto, che verranno appositamente contattati dalla segreteria organizzativa, alloggeranno
(in tre appartamenti da 4 letti ciascuno) per le tre serate del convegno presso il Residence Mosaico,
via delle Industrie, 25, Ravenna.

Vitto e alloggio
Ravenna è una città con un centro storico facilmente percorribile a piedi, possiede numerose strutture
ricettive alberghiere e Bed & Breakfast, comodamente raggiungibili dalla stazione dei treni. I soci
troveranno allegata una lista di strutture che sono state contattate e hanno fornito il listino dei prezzi.
E’ stato concordato con un servizio di catering la possibilità di usufruire dei coffee break per tutta la
durata del convegno. Per i pasti principali sono presenti numerosi ristoranti, gastronomie, tavole
calde, e bar a poche centinaia di metri dalle sedi del convegno.

Sono inoltre programmati due eventi per i quali è richiesta la prenotazione:

Aperitivo di Benvenuto a cura del Cuoco della Storia Claudio Cavallotti
L’aperitivo si svolgerà presso la Biblioteca del Dipartimento di Storia Culture Civiltà via S.
Vitale 28/30 al termine della prima giornata di lavori, mercoledì 28 novembre e sarà offerto
dal comitato organizzatore. Per motivi organizzativi si chiede conferma di partecipazione
entro il 15 novembre compilando l’apposita sezione all’interno del form di registrazione.

Cena sociale
La cena Sociale è prevista per venerdì 30 novembre alle ore 20.30, presso il Ristorante Cà de
Ven di Ravenna, via Corrado Ricci, 24 e avrà un costo di circa 30 € a persona da pagare
all’arrivo al Convegno (necessaria la prenotazione compilando l’apposita sezione all’interno
del form di registrazione).

Si allegano alla presente circolare:
• Programma provvisorio del Convegno
• Lista delle strutture alberghiere che al momento hanno fornito un listino dei prezzi con sconti per i
convegnisti.

Per ulteriori informazioni la Segreteria Organizzativa del Convegno è a Vostra disposizione
all’indirizzo segreteriaconvegno@aiaz.it

Il Presidente A.I.A.Z.
Umberto Tecchiati

