
 
 

 

 

 
 

SVOLGIMENTO DEI LAVORI 
E NORME DI PARTECIPAZIONE 

 
II 55° Convegno di Studi sulla Magna Grecia si svolgerà in Taranto 
dal 24 al 27 settembre  2015 e sarà dedicato al tema: “Produzioni e 
committenze in Magna Grecia". 
Il tema verrà illustrato  attraverso  relazioni  miranti ad impostare  la 
discussione sui principali aspetti dei problemi relativi a produzioni 
(artistiche e artigianali) da un lato, e committenze (attive e passive) 
dall’altro. 
I riassunti di dette relazioni saranno distribuiti agli iscritti prima 
dell'inizio dei lavori. 
Alle relazioni seguirà una libera discussione: i singoli interventi 
dovranno essere strettamente pertinenti al tema e la loro durata non 
potrà superare i cinque minuti. 
I testi degli interventi, insieme a quelli delle relazioni, verranno 
pubblicati nel volume degli Atti. 
Alle relazioni sul tema si alterneranno quelle sulle attività delle 
Soprintendenze territoriali: quest'anno, oltre alla Soprintendenza 
ospite, quella della Puglia, sono invitate a relazionare le 
Soprintendenze della Calabria, della Campania e di Pompei. 
È inoltre prevista l’esposizione di poster e di pannelli sulle attività 
di scavo in Magna Grecia, da parte di tutte le Soprintendenze del 
territorio, nonché di Università e Istituti di ricerca. 
Come ogni anno, nel corso del Convegno si terrà la fiera del libro 
di interesse storico-archeologico (invito rivolto agli editori, alle 
Università e agli Istituti culturali). 
La partecipazione al Convegno è aperta a tutti gli studiosi. La quota  
di iscrizione,  che  è  fissata  in  €  100,00,  dà  diritto  a partecipare   
alle   manifestazioni    in   programma,   a   fruire   delle agevolazioni   
concesse   e  a  ricevere   gli  Atti  e  altre  eventuali pubblicazioni 
relative al Convegno. 
Dal pagamento di detta quota sono esonerati i soci in regola col 
pagamento della quota di iscrizione all'Istituto. La quota va inviata 
a mezzo bonifico sul c/c bancario IBAN IT 23 V053  85158010 
00000120987 o versamento sul c/c postale 10442847 Posta centrale 
Taranto, intestati all’Istituto per la Storia e l’Archeologia della 
Magna Grecia, Palazzo D'Aquino, Pendio La Riccia - 74123 Taranto. 
Per facilitare la partecipazione al Convegno dei giovani studiosi 
interessati all'argomento e meritevoli d'incoraggiamento, sono messi a 
concorso contributi di studio di € 250,00 ciascuno (€ 300,00 per i 
residenti all'estero), riservati a studenti o a laureati da non più di 
cinque anni, che non ne abbiano usufruito in uno dei due precedenti 
Convegni (salvo deroga della Commissione preposta 
all'assegnazione). 
Anche i beneficiari di detti contributi fruiranno degli stessi diritti e 
facilitazioni riservati ai convegnisti, ad eccezione delle pubblicazioni.  
 

 
  
 
Le sedute del Convegno si svolgeranno in TARANTO, nella sede del 
Polo Universitario Jonico in via Duomo 259, centro storico, dal 24 
al 26 settembre; la seduta conclusiva del 27 settembre si terrà nel 
Castello Aragonese, per gentile concessione della Marina Militare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
—  Istituto per la Storia e l'Archeologia 

della Magna Grecia 
Palazzo D'Aquino, Pendio La Riccia - 74123 Taranto 
Tel. 099-7375747 - fax 099-7360956 
E-mail: isamg@libero.it 
Sito web: www.isamg.it 

 

 

 
 
 
 

LV  CONVEGNO 
INTERNAZIONALE 
DI STUDI SULLA 
M AGNA GRECIA 

 
 

Taranto 
24 – 27 settembre 2015

 
 
 

ISTITUTO PER LA STORIA 
E L’ARCHEOLOGIA 

DELLA MAGNA GRECIA 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI BARI  

‘ALDO MORO’ 

UNIONE  
EUROPEA REGIONE PUGLIA PROVINCIA DI 

TARANTO 
COMUNE DI 
TARANTO 

MARINA 
MILITARE 

FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO 

DI PUGLIA 

CAMERA DI COMMERCIO 
TARANTO 

AGENZIA DI SVILUPPO 
TERRA JONICA 

FONDAZIONE TARANTO E 
LA MAGNA GRECIA 

MIBACT 

mailto:isamg@libero.it
http://www.isamg.it/



