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I CONVEGNO REGIONALE DI GEOARCHEOLOGIA 

GEOLOGIA E GEOARCHEOLOGIA: 
LA CALABRIA, LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI, IL TURISMO 

Sala congressi di Palazzo Sersale, Cerisano (CS) 

(08- 09 maggio 2015) 

 

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI CONTRIBUTI 

La partecipazione al I° CONVEGNO REGIONALE DI GEOARCHEOLOGIA è gratuita. Tutti 
coloro che fossero interessati a presentare un loro contributo originale nelle sessioni orali o 
poster sono tenuti ad attenersi alle seguenti istruzioni. 
Per i geologi iscritti all’Ordine sono stati richiesti crediti formativi APC. 

LINEE GUIDA PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DEL CONVEGNO 

Ogni partecipante può sottoporre per l’accettazione un contributo orale/poster specificando a quale 
delle seguenti  sessioni intende partecipare: 

1. “Applicazioni della geologia allo studio dei paesaggi antichi. Dal passato al presente 

e al futuro.” 

2. “La stabilità del territorio nelle aree archeologiche: un problema di ieri e di oggi” 

3. “Il patrimonio geoarcheologico: fruizione e turismo“ 

I contributi ammessi dal comitato scientifico verranno pubblicati in PDF, a cura di SIGEA su un 
supplemento alla rivista nazionale Geologia dell’Ambiente (ISSN 1591-5352) liberamente scaricabili 
dal sito http://www.sigeaweb.it/2012-07-23-20-10-41/supplementi-a-gda.html 
Nel caso di contributi con più autori, la corrispondenza con il comitato scientifico sarà curata da un 
unico autore, dalla fase d’accettazione del riassunto a quella di pubblicazione degli atti del 
convegno. 
Le istruzioni per la stesura dei contributi e l’impaginazione degli atti del convegno verranno fornite 
in seguito. 

ISTRIZUIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI RIASSUNTI 

• Il riassunto deve essere inoltrato, entro la data  indicata in basso, all’indirizzo e mail della 
segreteria convegno. 

• La lingua ufficiale del convegno è l’italiano; tuttavia, il riassunto deve essere scritto in italiano 
ed in inglese. 

• Il testo, che non deve superare i 3000 caratteri, deve essere inviato in formato Word, scritto 
con carattere Times New Roman, dimensione 11pt, interlinea 1 e margini sui quattro lati di 1,5 
cm. 
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• Il riassunto dovrà esplicitare chiaramente il titolo del lavoro e tre parole chiave, sia in italiano 
sia in inglese, e non dovrà contenere immagini, fotografie o grafici. 

• Gli autori dovranno indicare per esteso nome e cognome nonché l’università/ente di 
appartenenza ed, eventualmente, i fondi con i quali la ricerca è stata condotta. 

• L’autore che cura la corrispondenza riceverà una e mail di ricezione e/o di accettazione del 
riassunto dalla segreteria convegno. 

SCADENZIARIO 

• Data prevista di fine presentazione dei riassunti: 31 marzo 2015  
• Data prevista di accettazione del contributo orale/poster: 15 aprile 2015 
• Segreteria Convegno: 

tel.: 349 5227863 (lun.-ven.  ore 9.00 - 12.00) 
email: gioacchino.lena@gmail.com 
          n.osso@alice.it 

rossellascavello@virgilio.it; 
altomare.luciano@libero.it 

INFORMAZIONI 

Il convegno è totalmente gratuito, mentre sono a carico dei partecipanti l’eventuale 
partecipazione alla cena sociale e il contributo alle spese del pullmino per l’escursione. 
È possibile trovare alloggio in un B&B nel centro storico di Cerisano, oppure in un resort 
alla sua periferia o B&B in un centro vicino (villa Cristiano a Marano Marchesato). 

 


