
8° CONVEGNO NAZIONALE DI ARCHEOZOOLOGIA 

 
Lecce  11-14 Novembre 2015 

3 a Circolare 

             
 
Associazione Italiana di ArcheoZoologia                                  Università del Salento  
 

 

L'8° Convegno Nazionale di Archeozoologia si terrà nei giorni 11-14 Novembre 2015 a Lecce 

nella Sala Conferenze del Rettorato dell’Università del Salento, Piazza Tancredi, 7. 

La Segreteria per l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti sarà attiva dalle ore 9:30 di mercoledì 

11 novembre nella sede del Convegno. Le quattro giornate saranno dedicate allo svolgimento dei lavori 

del Convegno e la sessione poster si svolgerà alle 15:30 di venerdi 13 Novembre. L’assemblea dei soci 

A.I.A.Z. è prevista dopo la chiusura dei lavori intorno alle ore 11:00-11:30 di sabato 14 Novembre. 

Sono pervenuti interventi sia orali che poster per tutte le sessioni generali (Metodologia, Paleolitico e 

Mesolitico, Neolitico, Età dei Metalli, Età Classica - Età Medievale - PostMedievale).  

Soltanto due sessione tematiche hanno ricevuto un numero sufficiente d’interventi:  

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

- L’utilizzazione dei volatili nell’antichità 

Le comunicazioni proposte per le altre sessioni tematiche sono state incluse in quelle generali. 

 

Comunicazioni 

Il tempo massimo previsto per le comunicazioni orali è di 15 minuti al fine di lasciar spazio a eventuali 

discussioni (sarà a disposizione: videoproiettore con PC). 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 100 cm di altezza (70x100). 

Per i poster oltre all'affisione e alla discussione, a cui sarà dedicata una sessione del Convegno, è previsto 

l’invio in formato pdf del pannello alla segreteria entro il 30 ottobre 2015. 

 

Iscrizione 

L’iscrizione al Convegno è di 20 Euro per i soli Soci A.I.A.Z o ICAZ in regola con il pagamento della 

quota associativa, da versare preferibilmente entro il 20 ottobre 2015. Gli studiosi, non soci, interessati a 

partecipare al Convegno con poster e comunicazioni saranno invitati a versare un contributo di 50 euro. 

La quota d'iscrizione al Convegno può essere versata al momento della registrazione a Lecce o essere 

versata sul C/C postale: n. 53569752  



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 

 

intestato a: J. De Grossi Mazzorin  

Associazione Italiana di Archeozoologia  

via Mario Fani 90  

00135 ROMA  

Causale: Iscrizione 8° Convegno AIAZ Lecce 

Soci AIAZ: 20 euro 

Non soci: 50 euro 

 

 Il Comitato organizzatore del Convegno è composto da Jacopo De Grossi Mazzorin, Ivana Fiore, 

Claudia Minniti, Grazia Maria Signore. 

 La Segreteria Organizzativa del Convegno, coordinata dal Presidente A.I.A.Z. Jacopo De Grossi 

Mazzorin è composta  Claudia Abatino, Ilaria Epifani, Ivana Fiore, Claudia Minniti, Nicoletta Perrone e  

 

Si allega alla presente circolare il programma provvisorio e la lista dei poster. 

 

       Il Presidente A.I.A.Z.         

        Jacopo De Grossi Mazzorin   


