
 

 

Bordeaux, 22 dicembre 2020 

 

Seconda circolare: bando per le proposte di comunicazione 

 

 

Care colleghe e cari colleghi,  

Ringraziamo tutti i colleghi che hanno inviato le loro proposte di sezioni parallele 

al XVI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, che si terrà a 
Bordeaux dal 29 agosto al 2 settembre 2022 attorno al tema L'epigrafia nel XXI 

secolo. Dopo aver ricevuto ed esaminato tutte le proposte, il Comitato Scientifico 
e il Comitato Organizzatore ne hanno selezionate 13, che si aggiungono alle 7 

precedentemente proposte dagli stessi comitati. Abbiamo quindi un totale di 20 
sezioni parallele. La loro durata varia dalle 2 alle 4 ore, il che permette di ospitare 

da 5 a 10 comunicazioni per sezione. L'elenco delle sezioni con le relative 

informazioni è disponibile sul sito web del congresso (link).  

È con grande piacere che vi invitiamo ora a presentare una proposta di 

comunicazione per una di queste sezioni. Ogni proposta dovrà includere il nome 
del proponente o dei proponenti, indicare chiaramente la sezione nella quale 

vorrebbe essere presentata e contenere un riassunto di non più di 3000 caratteri 
(spazi compresi). La durata prevista per ogni intervento è di 20 minuti. Sono 

ammesse comunicazioni nelle cinque lingue abituali del congresso (francese, 

inglese, italiano, spagnolo, tedesco). 

Vi preghiamo di inviare la vostra proposta per e-mail alla segreteria del 

congresso (Sig.ra Sonia Syllac ciegl2022@sciencesconf.org) entro il 30 marzo 
2021. La segreteria del congresso, dopo aver verificato e validato le proposte, 

le invierà ai responsabili selle sezioni che effettueranno la selezione in 
collaborazione col comitato di organizzazione. L’esito della selezione delle 

proposte sarà reso noto entro il mese di settembre 2021. 

È prevista la possibilità di inviare dei poster per presentare progetti di ricerca in 
corso o risultati scientifici. Ulteriori informazioni sulle condizioni richieste per la 

presentazione di poster saranno annunciate dopo la fissazione del programma 

delle sezioni durante il mese di settembre 2021. 
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Il significativo costo organizzativo del congresso sfortunatamente non ci 
permette di esonerare gli autori delle comunicazioni selezionate dal pagamento 

delle spese di iscrizione. Tuttavia, pensiamo di mantenere questo contributo più 
o meno allo stesso livello di quello domandato del Congresso di Vienna, tra 100 

e 150 euro. 

Nell’attesa di potervi accogliere al Congresso Internazionale di Bordeaux nel 

2022, vi inviamo i nostri distinti saluti. 

A nome del comitato di organizzazione del CIEGL 2022, 

 

 

Pierre Fröhlich                                Milagros Navarro Caballero 

Presidente del comitato di organizzazione  Vicepresidente del comitato di organizzazione  


