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Bologna, 23 luglio 2015  

Quarta Circolare 

 

Carissimi colleghi,  

desideriamo informarvi che il Comitato Scientifico del Congresso (composto dai 

membri del direttivo AAI e dagli organizzatori) ha selezionato i 31 contributi che 

saranno presentati come comunicazioni orali. Tutti i rimanenti contributi sono 

stati accettati sotto forma di poster e 27 di questi saranno selezionati per una 

breve presentazione nelle previste sessioni “Flash talks”. 

La selezione è stata fatta, innanzitutto, sulla base della rilevanza e innovatività 

scientifica dei lavori, ma avendo anche cura di valorizzare i contributi dei giovani 

ricercatori e di assicurare la rappresentanza delle diverse sedi.   

Ricordiamo ai relatori che le lingue ufficiali del congresso saranno sia l’italiano 

sia l’inglese. Anche nel caso in cui il relatore presenti il proprio lavoro in italiano, 

chiediamo di utilizzare la lingua inglese per la redazione delle slides e dei poster 

per agevolare la comprensione da parte dei partecipanti stranieri. 

All’indirizzo www.bioanthropologybologna.eu/programme è scaricabile il 

programma definitivo del congresso (in formato .pdf) e sono consultabili le linee 

guida per la preparazione delle slides e dei poster. A breve sarà inoltre aggiunta 

una pagina con l’elenco dei 27 poster selezionati come comunicazioni brevi. 

 

Vi ricordiamo infine che a partire dalla cena sociale prevista per venerdì 4 

settembre il Congresso si sposta definitivamente a Ravenna 

 

A tal proposito vi preghiamo di comunicare entro il 31 luglio all’indirizzo 

info@mitcongressi.it se intendete partecipare alla cena sociale che avrà luogo la 

sera del 4 settembre a Ravenna e se desiderate che vi venga riservato un posto 

sul pullman che sarà messo gratuitamente a disposizione dei partecipanti per il 

trasferimento, la sera stessa, da Bologna a Ravenna. 

Dal momento che il servizio di pullman è previsto solamente per il trasferimento 

da Bologna a Ravenna nel pomeriggio di venerdì 4 settembre, vi consigliamo di 

prenotare un hotel a Ravenna per la notte fra il 4 e il 5 settembre. 

 

I presidenti del Congresso 

Giorgio Gruppioni e Donata Luiselli 
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