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INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI POSTER
In preparazione dell’Incontro Internazionale di Studi “Monete frazionate. Aspetti economici, questioni cronologiche, quadri
regionali”, il Comitato Organizzatore invita numismatici, archeologi, docenti universitari, ricercatori, studiosi,
personale delle Soprintendenze e degli Istituti ed Enti di Ricerca Scientifica a presentare proposte di poster
inerenti al tema dell’evento.
L’Incontro di Studio intende affrontare la riflessione su una particolare categoria di monete, ossia quegli
esemplari deliberatamente spezzati in due o più porzioni nel corso della loro circolazione, con la finalità di
originare due o più monete, in periodi di insufficiente approvvigionamento di nominali divisionali da parte delle
zecche. Il fenomeno è stato soprattutto studiato per la tarda età romana repubblicana e per il primo impero, ma è
diffuso anche in altri ambiti culturali e cronologici.
Si avverte, pertanto, l’esigenza di affrontare la problematica del frazionamento monetale con aggiornate
metodologie di analisi, soprattutto sulla base della consistente documentazione venuta alla luce nel corso dei più

recenti scavi archeologici stratigrafici, che sola può fornire indicazioni cronologiche sicure. Appare anche
necessario allargare quanto più possibile l’ambito di indagine, sia in senso temporale (per esempio al periodo
tardo romano, bizantino e medievale e moderno), sia in senso geografico, così da definire quadri regionali, che
possano poi comporre una visione generale, nella quale si evidenzino difformità e analogie.
Gli Atti dell’Incontro - comprensivi dei testi dei poster presentati - saranno pubblicati sul secondo numero
(2020) della rivista scientifica “Dialoghi di numismatica. Protagonisti, prospettive, ricerche”, edita dall’Università
degli Studi di Salerno.
I poster potranno riportare i risultati emersi all’interno di progetti di ricerca conclusi o ancora in corso, i dati di
indagini stratigrafiche inedite e di recenti scoperte di ambito numismatico.
Le proposte di poster (Allegati A e B) dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica
monetafrazionata.unicatt2019@gmail.com entro il 30 aprile 2019, corredate di titolo, nome Autore/i ed Ente di
appartenenza e da un breve abstract (massimo 500 parole e due immagini con didascalia) redatto in una delle
seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco.
Il Comitato scientifico valuterà le proposte pervenute sulla base della qualità, dell’approfondimento scientifico,
dell’originalità e del grado di rispondenza ai temi dell’Incontro e, nel caso di un numero di richieste superiore alla
disponibilità logistica, dell’ordine di arrivo. L’esito sarà comunicato agli interessati entro il 30 maggio 2019. Gli
Autori dei poster valutati positivamente dovranno iscriversi all’Incontro e versare la quota di iscrizione, pari a
40 Euro, tramite bonifico bancario, entro e non oltre il 30 giugno 2019, tramite bonifico bancario intestato al
Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno; conto corrente: IBAN
IT71D0200876210000102457929 – BIC CODE UNCRITM1NH1, UniCredit Banca; causale: DNum moneta
frazionata, iscrizione convegno nome e cognome, DISPAC. La quota di iscrizione comprende la partecipazione
ai lavori e ai coffee-break, la cartellina dell’Incontro. I poster, in formato cartaceo, redatti sulla base delle linee
guida (vedi Allegato C) dovranno pervenire entro e non oltre il 1° settembre 2019 al seguente indirizzo:
Dott.ssa Elena Spalla
Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell'Arte
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Largo Gemelli 1
20123 Milano
Si consiglia di spedire il poster a mezzo corriere o raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora si scegliesse di
inviarlo a mezzo posta ordinaria si consiglia di verificare l’arrivo del poster stesso tramite la Segreteria
organizzativa.
I poster saranno esposti continuativamente durante L’Incontro. Una stampa dell’abstract verrà consegnata a tutti
i partecipanti iscritti all’Incontro stesso. Per ciascun poster dovrà essere garantita la presenza all’Incontro di un
presentatore (l’Autore o uno dei Coautori, esclusi coloro che già compaiono come Relatori).
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ALLEGATO A

CALL FOR POSTER
La/Il sottoscritta/o Nome………………………………….………… Cognome……..……..……..……………………
Ente/Istituto/Associazione di appartenenza …………………..................................................................................................
………………………………………………….………………………………………………………………………...…
Indirizzo …………………………………………….…………………………………… CAP ………..………..……..…
Località ….………….………………….…. Città ……..….......……..……………… Nazione ……...………………...…
Cellulare ………..……………………..……………… e-mail ……….…………..…….…..………...……………………
desidera proporre la presentazione di un poster dal titolo ……………………………....……………………………………
…………………………………….…………………………………………..……………………………………………..
. ………………………………………………………..……………….………………………..…………………………..
all’Incontro Internazionale “Monete frazionate. Aspetti economici, questioni cronologiche, quadri regionali”.
Il proponente, a seguito dell’accettazione della propria proposta di poster, si impegna a versare l’importo di EURO 40 entro
e non oltre il 30 giugno 2019. Il versamento dell’importo dovuto dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario
intestato al Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno; conto corrente: IBAN
IT71D0200876210000102457929 – BIC CODE UNCRITM1NH1, UniCredit Banca; causale: DNum moneta frazionata,
iscrizione convegno nome e cognome, DISPAC.
Luogo e data

Firma

Si prega di inviare il presente modulo di registrazione compilato e la ricevuta del bonifico al seguente indirizzo:

monetafrazionata.unicatt2019@gmail.com

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In conformità alla Legge Italiana N. 675/96 gli organizzatori dell’Incontro Internazionale “Monete frazionate. Aspetti economici,
questioni cronologiche, quadri regionali” dichiarano che ogni informazione di carattere personale in loro possesso sarà usata
esclusivamente per scopi legati all’Incontro.
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ALLEGATO C

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DEI POSTER

Ogni autore sarà responsabile della preparazione e della stampa del proprio poster. Si invitano gli autori dei
poster ad attenersi ai criteri ed ai suggerimenti di seguito elencati, affinché il poster risulti ben leggibile anche da
una distanza di 2-3 metri.
Dimensione: il poster dovrà essere impaginato in formato 70x100 cm.
Orientamento: il poster dovrà essere orientato verticalmente.
Caratteri per la stampa: si consiglia di utilizzare un carattere leggibile (ad esempio Times New Roman o Arial)
e dimensioni che consentano un’agevole lettura.
Intestazione: l’intestazione del poster deve contenere il titolo facilmente leggibile (minimo 36 punti) e sotto il
titolo devono essere indicati nome e cognome dell’autore o degli autori, istituzione di appartenenza, nome
dell’eventuale progetto e sito web, indirizzo e-mail.
Testo: la dimensione del carattere del testo dovrà essere di circa 24 punti.
Immagini: si consiglia di mantenere un giusto equilibrio fra spazio dedicato alle immagini e spazio destinato al
testo del contributo. Le immagini devono risultare chiare e con una risoluzione non inferiore a 300 dpi.
Presentazione: gli autori potranno preparare degli A4 del poster, anche in bianco e nero, da distribuire agli
interessati.

