
	  
	  

U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  D I  S A S S A R I   
DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL’UOMO E DELLA FORMAZIONE 

SCUOLA EUROPEA DI DOTTORATO “STORIA, LETTERATURE E CULTURE DEL MEDITERRANEO” 
CENTRO DI STUDI INTERDISCIPLINARI SULLE PROVINCE ROMANE 

Viale Umberto 52 - I- 07100 SASSARI - tel. 0039 079 2065231-2065233; fax 2065241  
 

 

Caro Amico, 

anche a nome degli altri colleghi di Sassari, Le scrivo per ricordarLe che la consegna definitiva 
dei testi per la stampa degli Atti del XX Convegno internazionale di studi su “L’Africa Romana” 
è fissata entro il 28 febbraio 2014. 

Lei riceverà a suo tempo la prima e la seconda bozza, una copia del volume e l’estratto del suo 
contributo in formato PDF. Come di consueto, i testi (memorizzati su CD e stampati in copia 
cartacea) dovranno essere inviati esclusivamente a: Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e 
della Formazione, Viale Umberto 52, I - 07100 Sassari. Segretari di redazione: Maria Bastiana 
Cocco (tel. 0792065231; africaromana@uniss.it, mbcocco@uniss.it) e Alberto Gavini (tel. 
0792065233; gavini@uniss.it). Fax 079 2065241. 

Per le norme redazionali si rimanda all’allegato 1 alla presente lettera contenente Indicazioni 
per la consegna da parte degli autori all’editore dei materiali da pubblicare (versione in lingua 
italiana, lingua francese e lingua inglese). Per le abbreviazioni bibliografiche ci si deve 
uniformare a quelle già usate nei XVII Atti (ove in appendice al quarto volume compare un 
elenco di abbreviazioni che, a richiesta, potrà essere integrato) e in "Epigraphica". 

Per le fonti classiche si raccomanda di citare passi, versi o frasi nella lingua originale (in latino 
classico o tardo, in greco) nel corso del testo, e di riportare sempre in nota i riferimenti all’autore 
e all’opera in forma abbreviata (adottare le abbreviazioni internazionali secondo il Thesaurus 
linguae latinae e il repertorio di Autori e opere del Lidell-Scott, come elencate nell’allegato 2 
alla presente lettera). 

Per i toponimi arabi, si adotterà regolarmente la trascrizione uniformata in francese; per i 
toponimi che si riferiscono a quei paesi arabi che escono dall'area francofona, sarà possibile la 
trascrizione secondo le norme scientifiche convenzionali (su richiesta, si invierà una tabella 
comparativa). 

Gli articoli saranno presentati nel seguente ordine: 

a) Saluti delle autorità, presentazione dei volumi 



b) I Sessione: Momenti di continuità e rottura 

c) II Sessione: Storia degli studi 

d) III Sessione: Tardo antico 

e) IV Sessione: Epigrafia 

f) V Sessione: Rapporti 

g) VI Sessione: Sardegna 

h) posters 

 

La redazione provvederà a raccogliere gli interventi iniziali e le conclusioni del Convegno. Per 
quanto riguarda gli interventi durante il dibattito, si preferisce che ogni singolo autore faccia 
riferimento alle osservazioni emerse durante la discussione, eventualmente per condividerle o per 
respingerle. Verranno pubblicati autonomamente solo quegli interventi che saranno considerati 
particolarmente significativi (con dati inediti) e comunque quelli per i quali vi sia esplicita 
richiesta. 

Di norma verranno pubblicati solo gli articoli presentati a Porto Conte Ricerche o 
comunque sottoposti alla discussione pubblica. Nessun autore potrà pubblicare più di un 
articolo. I singoli articoli non dovranno superare le 5 pagine o comunque dovranno restare 
rigorosamente entro i limiti di spazio concordati a Sassari (per ogni chiarimento: il mio telefono 
335 6308862); potranno essere pubblicate anche delle tavole fuori testo (che potranno essere 
però inserite in testo a giudizio dell’Editore) con fotografie in bianco e nero, in numero di 2, 4, 
oppure al massimo 8 (con una o due fotografie in b/n per tavola). Si raccomanda di inviare foto in 
bianco e nero (non a colori) oppure immagini digitali; si dovrebbe indicare esattamente il 
montaggio, con un'unica didascalia per singola immagine. 

Ogni articolo dovrà essere accompagnato da un breve abstract (della lunghezza massima di 
100 parole e 5 parole chiave). Si dovranno evitare il più possibile i rimandi interni alle pagine 
dello stesso articolo e a quelle di altri contributi degli Atti. 

La invitiamo a voler fornire un testo sintetico e comunque a limitare al massimo l'ampiezza del 
Suo contributo. Saranno restituiti agli autori gli articoli per i quali non siano state adottate le 
norme redazionali sopra richiamate. 

Colgo l'occasione per porgerLe i più cordiali saluti. 

Sassari, 11 novembre 2013.                                                                              Attilio Mastino 

 

P.S. Fanno parte della presente lettera due (2) Allegati a seguire. 


