Cari colleghi,
abbiamo il piacere di comunicarvi che sono aperte le iscrizioni per l’XI
Congresso Nazionale AIAr ed è possibile inviare il proprio contributo!
L’incontro, che si terrà a Napoli dal 4 al 6 marzo 2020, è organizzato
dall’Associazione Italiana di Archeometria in collaborazione con l’Università di
Napoli Federico II, l’Università degli Studi del Sannio e l’Università degli Studi
della Campania Luigi Vanvitelli e si svolgerà presso il Centro Congressi
Federico II situato in via Partenope, nella splendida cornice del lungomare di
Napoli.
Il Congresso rappresenta un’importante occasione di confronto fra ricercatori e
studiosi di discipline inerenti ai Beni Culturali e si pone come obiettivo la
divulgazione dei risultati della ricerca applicata al patrimonio Culturale.
Il Comitato Scientifico ha individuato le seguenti tematiche alle quali i
contributori dovranno attenersi per le comunicazioni orali e/o poster:





Caratterizzazione e Diagnostica
Conservazione Preventiva e Restauro
Materiali Innovativi e Nanotecnologie per i Beni Culturali
Provenienza e Datazione







Tutela e Valorizzazione
BioArcheologia
Diffusione e Divulgazione nei Beni Culturali
Archeologia Forense
Digitalizzazione 3D e nuovi linguaggi della rappresentazione del
Patrimonio Culturale

Volevamo inoltre ricordarvi che durante il Congresso verrà assegnato il Premio
Improta, riconoscimento riservato a giovani ricercatori che si sono distinti nel
campo dell’Archeometria. Per ulteriori informazioni, consultare il sito AIAr al
seguente link.

Scuola AIAr
In occasione dell’XI Congresso Nazionale, nei giorni 2 e 3 marzo, presso la
sede del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e
Farmaceutiche dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
(Caserta), si terrà la III Scuola AIAr, un'importante occasione di formazione e
confronto tra dottorandi, borsisti e assegnisti attivi nel campo delle scienze
applicate ai Beni Culturali. La Scuola sarà aperta fino a un massimo di 15
giovani ricercatori in possesso della laurea magistrale nelle varie discipline dei
beni culturali (sia di ambito scientifico che umanistico), con titolo conseguito da
non più di tre anni alla scadenza della domanda, e di età inferiore a 35 anni.
Costituirà titolo preferenziale la frequenza di un corso di dottorato, con progetto
di tesi inerente allo studio dei beni culturali. La partecipazione è gratuita ed è
richiesta la sola iscrizione al congresso entro il 15 gennaio 2020.
Modalità e quote d’iscrizione
È possibile iscriversi al congresso attraverso l’apposito modulo on-line
disponibile nella sezione “Iscrizione” al seguente link.

QUOTE

SOCIO AIAr

NON SOCIO AIAr

ORDINARIA (dopo il 9 febbraio 2020)

€ 180,00

€ 240,00

RIDOTTA (entro il 9 febbraio 2020)*

€ 150,00

–

STUDENTI E NON STRUTTURATI**

€ 100,00

€ 140,00

* Potranno usufruire della quota ridotta i soci AIAr in regola con il pagamento della quota associativa 2019 e i
nuovi soci iscritti all’associazione entro il 9 febbraio 2020. Lo sconto sarà applicabile soltanto se verrà
inviata, contestualmente al modulo di iscrizione, la prova di pagamento mediante bonifico bancario.
** Studenti, dottorandi, borsisti, assegnisti di ricerca, Co.Co.Co.

Contributi scientifici
I contributi da sottoporre al comitato scientifico – in forma di abstract redatti in
lingua inglese secondo il modello scaricabile nella sezione “Per gli autori” al
seguente link – devono essere inviati all’indirizzo aiar2020napoli@gmail.com
specificando il nome del presentatore, la preferenza per la modalità di
presentazione (Orale o Poster) e la tematica (o le tematiche) di riferimento.
Specificare inoltre se si intende pubblicare successivamente su volumi speciali
di riviste internazionali (peer-reviewed).
Come raggiungere la sede del congresso
Il congresso si terrà nel Centro Congressi Federico II, situato in Via Partenope,
36, Napoli.
Dall’Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino vi sono numerosi
collegamenti via taxi. Inoltre la linea autobus Alibus al costo di 5€ permette di
raggiungere il centro città e il porto “Molo Angioino/Beverello”, situato a pochi
minuti di cammino dalla sede congressuale.
Dalla stazione ferroviaria è possibile raggiungere la sede tramite autobus
(linea 151) o metropolitana (Linea 1) dalle stazioni Toledo o Municipio.
Dove alloggiare
Il centro storico di Napoli dispone di un’offerta di alloggi fra le migliori d’Italia per
tutte le fasce di prezzo. Inoltre per i partecipanti al congresso AIAr 2020 sono
state riservate tariffe speciali in Hotel convenzionati di differenti categorie
disponibili nella sezione “Logistica” al seguente link.

Date importanti
 Apertura invio contributi: 15 settembre 2019
 Scadenza invio contributi: 15 gennaio 2020
 Scadenza iscrizione al Congresso con quote ridotte: 9 febbraio 2020
 Comunicazione accettazione contributi: 9 febbraio 2020
 Scadenza candidature III Scuola AIAr: 15 gennaio 2020
 III Scuola AIAr: 2-3 marzo 2020
 XI Congresso Nazionale: 4-6 marzo 2020

Per informazioni, contattare il Comitato Organizzatore al seguente indirizzo email: aiar2020napoli@gmail.com
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Dear Colleagues,
we would like to inform you that registration and abstract submission for the XI
AIAr Congress are now open!
The meeting to be held in Naples (Italy) from 4th to 6th March 2020 is organised
by Associazione Italiana di Archeometria (Italian Archaeometric Society) in
cooperation with Università di Napoli Federico II, Università degli Studi del
Sannio, and Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. The meeting
will take place at the Federico II Congress Center, set against the wonderful
background of the Naples seafront.
Aim of the Congress is the dissemination of the outcomes of multi-analitycal and
interdisciplinary studies applied to Cultural Heritage and represents an important
opportunity for deepening discussions among people working in this widespread
research field.
The scientific committee identified the following topics to be considered by
the contributors for their oral or poster communications:










Characterization and Diagnostics
Preventive Conservation and Restoration
Innovative Materials and Nanotechnologies for Cultural Heritage
Provenance and Dating
Protection and Valorisation
Bioarchaeology
Dissemination in Cultural Heritage
Forensic Archaeology
3D digitization and new languages of the representation of Cultural
Heritage

We also remind you that during the Congress the Improta Award, a prize for
young researchers who have excelled in the field of Archaeometry, will be
assigned. For further information, visit the AIAr website at the following link.
AIAr School
The III AIAr School will be held on 2nd and 3rd March 2020 in the framework of
the XI Congress at the Department of Environmental, Biological and
Pharmaceutical Sciences and Technologies of the University of Campania Luigi

Vanvitelli. The School will represent an opportunity for education and discussion
among PhD students, scholarship holders, and postdoctoral researchers who
are involved in the field of sciences applied to Cultural Heritage. The school will
host 15 young people, holding a master degree in the various disciplines of
cultural heritage (both scientific and humanistic), completed no longer than three
years before the deadline for submission of applications, and under 35 years
old.
A running doctorate focused on the study of Cultural Heritage would be an
asset. Participation is free, the only requirement being the registration to the
congress by January 15, 2020.

Registration fees
You can register to the conference through the online form available in the
section “Registration” at the following link.

REGISTRATION FEES

AIAr MEMBER

AIAr NON-MEMBER

STANDARD FEE (after February 9th, 2020)

€ 180,00

€ 240,00

EARLY FEE (before February 9th, 2020)*

€ 150,00

–

STUDENTS AND POST-DOC**

€ 100,00

€ 140,00

* AIAr members in compliance with the payment of 2019 membership fee and new AIAr members joining the
association before February 9th, 2020 can take advantage of the Early Registration Fee if they will send the
proof of the bank transfer along with the registration form.
** Bachelor and master students, PhD students, Research fellows, Postdoctoral researchers

Abstracts submission
The contributions must be submitted to the scientific committee with the
template that you can download in the section “For the authors” at the following
link and send it to aiar2020napoli@gmail.com specifying the name of the
presenter, the preference for the presentation mode (Oral or Poster) and the
topic (or themes). Also specify if you intend to publish on special issues of
international peer-reviewed journals.

How to reach the congress venue
The congress will take place in the Congress Centre of the the Federico II
University, which is located in Via Partenope, 36, Naples.
There are several taxi connections from Naples Capodichino International
Airport. In addition, the Alibus bus line costs 5€ to reach the city centre and the
port, the latter located only a few minutes’ walk from the congress venue.
From the train station, you can reach the venue by bus (line 151) or metro Line
1 from the Toledo or Municipio metro stations.

Accommodation
The historic center of Naples has one of the best accommodation offers in Italy
for all price ranges. Furthermore, special rates have been reserved for the
participants of the AIAr 2020 congress in hotels of different categories available
in the section “Accommodation and Venue” at the following link.

Important dates
 Abstract submission opening: September 15th, 2019
 Abstract submission Deadline: January 15th, 2020
 Deadline for Congress registration with reduced fees: February 9th, 2020
 Acceptance of abstracts: February 9th, 2020
 Application deadline for the III AIAr School: January 15th, 2020
 III AIAr School: March 2nd-3rd, 2020
 XI AIAr Congress: March 4th-6th, 2020

For further information, contact the Organizing Committee at the following e-mail
address: aiar2020napoli@gmail.com

