
I° SESSIONE - CONFINI E FRONTIERE
La sessione sarà dedicata ad analizzare i fenomeni di crisi che hanno alterato ‘i limites’ instaurando dinamiche 
nuove, talvolta estemporanee, in altri casi definitive. 
 
II° SESSIONE -  VIE DI COMUNICAZIONE
La sessione sarà dedicata all’analisi del ruolo delle vie di comunicazione nei momenti di crisi e trasformazione.

III° SESSIONE - URBANISTICA,III° SESSIONE - URBANISTICA, AMBIENTE E GESTIONE DELLE RISORSE
La sessione mira ad approfondire le dinamiche di organizzazione delle risorse e delle relazioni con l’ambiente 
nei momenti di transizione.

IV° SESSIONE - METODOLOGIE A CONFRONTO
La sessione avrà un taglio prettamente metodologico, saranno presi in considerazione soprattutto i contributi che 
illustrano metodologie di studio ed analisi dei fenomeni di resilienza nel paesaggio. 

COMITATO SCIENTIFICO: Prof. Stefano Campana (Università di Siena), Prof. Giuseppe Ceraudo (Università 
del Salento), Prof. Paolo Liverani (Università degli Studi di Firenze), Prof.ssa Maria Luisa Marchi (Università di 
Foggia), Prof.ssa Simonetta Menchelli (Università di Pisa).

landscape.unipi@gmail.com
Deadline: 31.12.2020

La resilienza come capacità di conservare “il potenziale” per ristabilire le condizioni iniziali 
a seguito di una fase di crisi, in sintesi: come capacità di rinnovarsi. 
La seconda edizione di Landscape si propone di indagare questo argomento proiettandolo nel campo dell’archeologia 
e del mondo antico. Le trasformazioni del paesaggio saranno il focus principale del convegno, l'obiettivo sarà  quello
di fornire una panodi fornire una panoramica di ampio respiro sul concetto di resilienza nelle società antiche. 
Il convegno si svolgerà attraverso una piattaforma digitale.

Per partecipare sarà necessario inviare un breve abstract (max. 500 parole), indicando la sessione a 
cui si intende partecipare e la tipologia di intervento (lecture o poster) all’indirizzo mail: 
landscape.unipi@gmail.com entro il 31 dicembre 2020.
La call è aperta a dottorandi, dottori (che abbiano conseguito il titolo dopo il 2015) e ricercatori.
Saranno accettati contributi in lingua inglese e italiana. Gli interventi proposti saranno sottoposti alla
valutazione del comitato scientifico che prenderà in considerazione studi riguardanti qualsiasi 
contesto geogcontesto geografico, senza limiti cronologici specifici. 
Nel caso di valutazione positiva si prevede di garantire la pubblicazione di tutti gli interventi accettati.
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