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II CIRCOLARE
Care e cari colleghi,
Come già annunciato nella 1° Circolare, il IX Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici
si celebrerà tra il 22 e il 26 ottobre 2018 nella città di Merida (Estremadura, Spagna)
organizzato dall’Istituto di Archeologia (CSIC – Junta de Extremadura) . Per il suo
finanziamento il Congresso conta su una sovvenzione dal fondo FEDER dell’Unione Europea
attraverso il Segretariato Generale della Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione del
Consiglio di Estremadura. Allo stesso modo, il Municipio di Mérida ha mostrato il suo
sostegno a questa iniziativa, rendendo disponibile il Centro Culturale Alcazaba, dove si
svolgerà l'evento. La scelta della città di Mérida, capitale della regione in cui grande è
l’influenza della cultura fenicia nelle società indigene dell'interno, presuppone che il
Congresso presterà particolare attenzione all'impatto fenicio sulle periferie dell'oikoumene;
sebbene, naturalmente, si porrà la massima attenzione affinché siano rappresentate le attuale
ricerche svolte in tutti i paesi interessati dalla cultura fenicio-punica.
Per promuovere un dialogo dinamico tra i vari paesi e le differenti scuole, i temi
sovraregionali e con una visione diacronica avranno un ruolo importante. Per tale ragione il
congresso ha come titolo Un viaggio tra l’oriente e l’occidente del Mediterraneo e le sue
periferie.
INFORMAZIONI GENERALI
A) Iscrizione e scadenza
Si potrà partecipare al Congresso mediante la presentazione di comunicazioni o posters nelle
lingue ufficiali del Congresso: spagnolo, portoghese ,francese, italiano, tedesco e inglese.
Pertanto ogni autore dovrà inviare alla Direzione elettronica della Segreteria scientifica del
Congresso (congresofp9@iam.csic.es) un documento con il titolo dell’intervento
accompagnato da un abstract di un massimo di 250 parole, la sessione alla quale intende
iscriversi, i propri dati personali e istituzionali. Il limite massimo per l’invio delle proposte
sarà il 15 gennaio 2018. La valutazione delle proposte sarà fatta dal Comitato Scientifico
nazionale e definitivamente approvata dal Comitato Scientifico Internazionale. Una volta

approvate tutte le proposte, a marzo 2018, si comunicheranno i risultati delle valutazioni e si
procederà all’elaborazione del programma definitivo.

Le comunicazioni avranno una durata massima di 15 minuti e la discussione sulle stesse
avverrà a fine di ciascuna sessione. Per i posters sarà prevista la celebrazione di una sessione
unica che permetterà agli autori di esporre i propri casi di studio. Il formato dei poster sarà di
100x 70 cm e sarà soggetto a norme di edizione approvate dal Comitato Organizzatore e dal
Comitato Scientifico Internazionale che saranno fornite una volta approvato il numero totale
delle proposte accettate.
Non saranno ammessi temi derivati da scavi illegali o studi di materiali provenienti dal
mercato antiquario.
- Regole per l’Iscrizione
L’iscrizione sarà di 150 Euro per ciascuna comunicazione o poster, indipendentemente dal
numero degli autori. Solo il primo firmatario avrà diritto a ricevere gli Atti del Congresso così
come i pasti e le escursioni organizzate. Tuttavia, nel caso in cui assistano al Congresso vari
autori di una stessa comunicazione o poster, si accetterà la loro partecipazione con una quota
ridotta di 75 Euro (per accompagnatore).
La quota di iscrizione sarà effettiva entro un mese a partire dal momento in cui si
comunicherà l’accettazione del lavoro da parte del Comitato Scientifico.
In ultimo, gli studenti interessati ad assistere al Congresso, potranno iscriversi e ricevere un
attestato senza pagare la quota di iscrizione.
Le informazioni relative ai dati bancari per il versamento delle iscrizioni verranno fornite
nella prossima circolare.

B) Sessioni
Il Congresso sarà suddiviso in quattro grandi gruppi tematici:

Per ciascuna Sessione ci sarà un responsabile scientifico che coordinerà la supervisione e la
valutazione delle proposte. Questi responsabili sono stati scelti tra i membri del Comitato
Scientifico nazionale con l’approvazione del Comitato Scientifico Internazionale.

Sito Web

Laboratorio Dottorale
Il Congresso vuole potenziare e garantire un ruolo attivo ai dottorandi che stanno realizzando
la loro tesi di dottorato sulla cultura fenicio-punica. Per questo è in programma un
Laboratorio Dottorale al quale potranno partecipare un massimo di 20 dottorandi che
saranno selezionati dal Comitato Scientifico Internazionale. Si riserverà un pomeriggio del
Congresso per la sua celebrazione, permettendo così a tutti gli iscritti di assistere al
laboratorio.
Chiunque sia interessato dovrà inviare la sua proposta alla direzione elettronica della
Segreteria Scientifica del Congresso (congresofp9@iam.csic.es) includendo le seguenti
informazioni: titolo, abstract (500 parole) e una presentazione da parte del
direttore/responsabile della tesi.
C) SOGGIORNO E VIAGGIO
I partecipanti provenienti da paesi stranieri potranno raggiungere Mérida attraverso gli
aeroporti di Madrid e Siviglia. Da Madrid esiste la possibilità di collegarsi con un volo
all’aeroporto del Talavera la Real (a 20 km da Mérida). Da Madrid si può anche raggiungere
Mérida in treno o bus; da Siviglia si può invece arrivare a Mérida solo in bus. Nella III Circolare
il Comitato Organizzatore fornirà una lista di orari dei diversi trasporti pubblici.
Per quanto riguarda il soggiorno, si fa presente che Mérida è una città i cui resti archeologici
sono stati qualificati come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Per questa ragione vi è una
alta presenza turistica durante tutto l’anno. Ci si raccomanda, pertanto, di riservare
prontamente il vostro hotel. Ugualmente nella III Circolare verrà fornita una lista degli Hotels
della città.
Le escursioni si faranno con pulmann ingaggiati dall’organizzazione.
Tutti i giorni il Congresso offrirà un buffet a mezzogiorno per tutti gli iscritti che sarà a carico
dell’organizzazione.

Comitato Organizzatore
Presidente: Sebastián Celestino Pérez
Secretaría Científica: Esther Rodríguez González
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Comitato Scientifico Internazionale
M. Al-Maqdissi, A. M. Arruda; Mª E. Aubet; P. Bartoloni, M. H. Fantar, D. Marzoli, J. P. Morel, H.
Sader, F. Spatafora
Comitato Scientifico Nazionale
A. Adroher, J. Alvar, M. Álvarez Martí-Aguilar, C. Aranegui, A. Arévalo, M. Belén, J. P. Bellón, J.
Blánquez, J. Campos, S. Celestino, B. Costa, G. Cruz Andreotti, A. Delgado, A. Domínguez
Monedero, J. L. Escacena, E. Ferrer, F. J. García Fernández, R. García Huerta, C. Gómez Bellard, J.
Jiménez Ávila; J. L. López Castro, C. López-Ruiz, A. Lorrio, A. Mederos, B. Mora, A. Niveau, A.
Perea, J. Pereira, G. Pérez Jorda, F. Prados, J. Ramón, E. Rodríguez González, M. Ruiz-Gálvez, L.
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Con la speranza che il Congresso abbia la maggiore diffusione possibile e un altro grado di
partecipazione, si invia un cordiale saluto,

Il Comitato Organizzatore

