
Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi 
di Agrigento intende dedicare la VII edizione delle “Giornate 
Gregoriane” , che si svolgeranno il 29 e 30 novembre presso la 
sede del Parco, ad una riflessione sul rapporto tra archeologia e 
società nel contesto della crisi economica e culturale che 
l’Italia e l’Europa stanno attraversando. Stretta tra carenza di 
risorse e visione economicistica imperante, l’archeologia ha la 
necessità di ripensare  se stessa ed il proprio ruolo nella 
società, sia per quanto riguarda la gestione del patrimonio, sia 
per quanto riguarda le azioni indirizzate a sviluppare nella 
collettività l'interesse e l'attenzione per i beni archeologici, 
attraverso la comunicazione e la divulgazione. 
 

 
 
 
CALL FOR PAPERS 
Oltre alle relazioni su invito (29 novembre- mattina 30 novembre)   nel pomeriggio del 30 novembre  è 
prevista una sessione libera con  6 relazioni della durata di 15 minuti incentrate sul tema del Convegno. 
Quanti vorranno partecipare dovranno inviare via email la proposta di partecipazione contenente 
l’abstract del proprio intervento, entro il 20 di ottobre 2013, al seguente indirizzo  
giornate.gregoriane@parcovalledeitempli.it. 
La  proposta di partecipazione dovrà contenere: 
-NOME e COGNOME dell’/gli Autore/i; 
-ISTITUZIONE D’APPARTENENZA e/o AFFILIAZIONE; 
-INDIRIZZO EMAIL; 
-TITOLO della relazione; 
-ABSTRACT (minimo 1500–massimo 2000 parole); 
-PAROLE CHIAVE 
(da 5 a 10) 
Il Comitato Scientifico selezionerà le relazioni  entro la fine di ottobre, tenendo conto dell’attinenza alle 
tematiche del Convegno, dell’interesse scientifico e dei caratteri di innovazione in esse contenute. 
Gli Autori le cui relazioni saranno state accettate verranno contattati via email e dovranno 
dare conferma della loro partecipazione. Ai relatori per la durata del Convegno verrà messa a disposizione la 
Foresteria del Parco.  
Le relazioni selezionate saranno regolarmente pubblicate negli Atti del Convegno secondo 
le norme che verranno comunicate a tutti i partecipanti. 
 
 
E’ inoltre prevista una sessione Posters che verranno proiettati su schermo durante il Convegno. 
Coloro che vogliono  partecipare dovranno inviare via email la proposta di partecipazione con 
l’abstract del poster entro il 20 di ottobre 2013 al seguente indirizzo: 
 giornate.gregoriane@parcovalledeitempli.it. 
La  proposta di partecipazione dovrà contenere: 
-NOME e COGNOME dell’/gli Autore/i; 
-ISTITUZIONE D’APPARTENENZA e/o AFFILIAZIONE; 
-INDIRIZZO EMAIL; 
-TITOLO della relazione; 
-ABSTRACT (minimo 500–massimo 1000 parole); 
-PAROLE CHIAVE 
(da 5 a 10) 
 
Gli Autori dei Posters saranno contattati via email e dovranno dare conferma della loro partecipazione. 
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Ulteriori e più dettagliate informazioni sulle modalità di impaginazione dei poster verranno date 
successivamente. 
 
 
Gli Atti del Convegno verranno pubblicati a cura del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle 
dei Templi di Agrigento. La partecipazione al convegno è gratuita. 
 
 
 
 
 
 
COMITATO SCIENTIFICO 
Prof. Gian Pietro Brogiolo. Università di Padova 
Prof. Oscar Belvedere. Università di Palermo 
Arch. Giuseppe Parello. Parco Valle dei Templi di Agrigento 
Dott.ssa Maria Concetta Parello. Parco Valle dei Templi di Agrigento 
Dott.ssa. Maria serena Rizzo. Parco Valle dei Templi di Agrigento 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Dott. Giuseppe Presti. Parco Valle dei Templi di Agrigento 
Adelmo Lisci. Parco Valle dei Templi di Agrigento 
Leonarda Gebbia. Parco Valle dei Templi di Agrigento 
 
 
Archeologia Pubblica al tempo della crisi 
VIII Giornate Gregoriane 
Email: giornate.gregoriane@parcovalledeitempli.it. 
 
 
 
 

Parco Archeologico e Paesaggistico  
della Valle dei Templi di Agrigento 

Via Panoramica dei Templi 92100 
www.parcodeitempli.net 

Facebook: Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi 
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