
CALL FOR PAPER
L’Arco di Traiano a Benevento e gli archi trionfali romani: tra ideologia e propaganda
International Conference of telematic University Giustino Fortunato and University  Alexandru Ioan Cuza of Iasi

Benevento, 21-22 febbraio 2020

www.unifortunato.eu 800 71 95 95

Il Centro di Ricerca e applicazione tecnologica sulla didattica e sul patrimonio culturale dell’Università Telematica Giustino Fortunato in 
collaborazione con l’Università Alexandru Ioan Cuza di Iasi (Romania) intende focalizzare l’attenzione sugli archi trionfali romani, a partire 
dall’Arco di Benevento, e sulla loro valenza propagandistica ed ideologica, sollecitando un dibattito sul tema in un convegno di carattere 
internazionale.
Coloro che intendono presentare un paper nel convegno dovranno inviare, via mail, un abstract, in lingua inglese, di max. 1000 parole, 
contenente una breve sintesi del tema che verrà trattato nel paper e le indicazioni sullo status e gli interessi di ricerca dell’autore.
È possibile anche partecipare alla conference call inviando il solo abstract di max 1000 parole, in lingua inglese, bibliografia esclusa.

La scadenza per la presentazione dell’abstract, da inviare via mail a centrodiricerca@unifortunato.eu è il 31 ottobre 2019. Il Comitato 
scientifico procederà alla selezione delle proposte pervenute e comunicherà gli esiti entro il 15 novembre 2019.
L’accettazione dell’abstract consente all’autore di inviare anche il proprio paper alla conferenza. L’abstract o il paper potranno essere 
presentati e discussi alla conferenza dal relativo proponente o, in alternativa, potranno essere solo inclusi nella relativa pubblicazione 
collettanea senza essere discussi. La presentazione e discussione dell’abstract o del paper potrà avvenire anche via streaming durante 
le sessioni della conferenza. I paper – non superiori a 7000 parole, inclusa la bibliografia, e redatti in lingua inglese - dovranno essere 
inviati entro il 20 gennaio 2020  all’indirizzo centrodiricerca@unifortunato.eu. 
La conferenza internazionale si svolgerà nei giorni 21-22 febbraio 2020 in Benevento presso la sede dell’Università Giustino Fortunato. 
La presentazione e discussione degli abstracts o dei paper sarà possibile nella lingua italiana, inglese o spagnola.

Pubblicazione dei paper della conferenza
I paper in versione definitiva, redatti in lingua inglese, saranno pubblicati con una casa editrice internazionale quali Atti di Convegno, 
dotati di ISBN, a cura dell’Università Giustino Fortunato, a seguito di referaggio anonimo.
Coloro i quali invieranno solo l’abstract avranno la possibilità di pubblicarli in un abstract book, dotato di ISBN, a cura dell’Università 
Giustino Fortunato, a seguito di referaggio anonimo, con una casa editrice internazionale.
 
Altre informazioni
Le spese di viaggio e di alloggio dovranno essere coperte dai partecipanti. In casi eccezionali, il Comitato scientifico può proporre la 
copertura dei costi di viaggio e di alloggio.

Il Comitato scientifico è composto dai professori:
Prof. Livio Zerbini - Università di Ferrara, Centro di Ricerca Università Giustino Fortunato (direzione)
Prof. Radu Ardevan - Universitatà di Cluj-Napoca "Babeș-Bolyai"
Prof.ssa Dilyana Boteva -  Università di Sofia "St.Kliment Ohridsky"
Prof. Lucreţiu Mihailescu-Bîrliba - Università di Iași "Alexandru Ioan Cuza"
Prof. Ioan Piso - Universitatà di Cluj-Napoca "Babeș-Bolyai"
Prof.ssa Mirjana Sanader - Università di Zagabria

Il Comitato organizzatore è composto dai professori:
Ida D’Ambrosio, Università Giustino Fortunato
Paolo Palumbo, Università Giustino Fortunato
Alessio Guasco, Università Giustino Fortunato
Aniello Parma, Università Giustino Fortunato

Per ulteriori informazioni contattare: centrodiricerca@unifortunato.eu 
Sito web:  www.unifortunato.eu/ricerca-scientifica/centro-di-ricerca

Calendario delle scadenze:
1. termine per la presentazione dell’abstract   31 ottobre 2019
2. termine per la comunicazione degli abstract accettati 15 novembre 2019      
3. termine per l’invio dei paper    20 gennaio 2020
4. data della conferenza a Benevento                        21-22 febbraio 2020



www.unifortunato.eu 800 71 95 95

CALL FOR PAPER
The Arch of Trajan in Benevento and the Roman triumphal arches:  between ideology and propaganda
International Conference of telematic University Giustino Fortunato and University  Alexandru Ioan Cuza of Iasi

Benevento, 21-22 february 2020

The Research Center and technological application on teaching and cultural heritage of the Telematic University Giustino Fortunato in 
collaboration with the University Alexandru Ioan Cuza of Iasi (Romania) intends to focus attention on Roman triumphal arches, starting 
from the Arch of Benevento , and on their propaganda and ideological value, urging a debate on the subject in an international conferen-
ce. Those who intend to present a paper in one of the conference sessions will have to send, via e-mail, an abstract, in English language, 
of max 1000 words, containing a brief summary of the theme that will be discussed in the paper, as well as information on the status and 
research interests of the author. It is also possible to participate in the conference call by sending the abstract only, of max 1000 words, 
in English, excluding references.

The deadline for abstract submission, to be sent via email to centrodiricerca@unifortunato.eu is 31 October 2019. The Scientific 
Committee assesses the proposals received and communicates results by 15 november 2019. If the abstract is accepted, the author is 
allowed to send his/her paper to the conference. The acceptance of the abstract allows the author to send also his paper to the confe-
rence. The abstract or the paper can be presented and discussed during the conference by the author or, alternatively, it they can be 
only included in the relevant collective publication without discussion. Abstracts or paper presentation and discussion may also be 
streamed during the conference. Papers - not exceeding 7000 words, including the bibliography, and written in English must be sent by 
20 January 2020 to: centrodiricerca@unifortunato.eu. The international conference will take place on 21 and 22 February in Beneven-
to at the headquarters of the Giustino Fortunato University. Abstracts or Paper presentation and discussion can be in Italian, in English 
or in Spanish.
 
Publication of conference papers 
The papers, written in English, will be published in Conference Proceedings, copyrighted with ISBN, with an international publisher, 
edited by the Giustino Fortunato University, with anonymous peer review.
Those who send only the abstract will have the opportunity to publish them in an abstract book, copyrighted with ISBN, edited by the 
Giustino Fortunato University with anonymous peer review, with an international publisher.

Other information 
Travel and accommodation costs must be covered by the participants. Under exceptional cases, the Scientific Committee may propose 
the coverage of travel and accommodation costs.

The Scientific Committee is composed of the following professors:
Prof. Livio Zerbini - Università di Ferrara, Centro di Ricerca Università Giustino Fortunato (direzione)
Prof. Radu Ardevan - Universitatà di Cluj-Napoca "Babeș-Bolyai"
Prof.ssa Dilyana Boteva -  Università di Sofia "St.Kliment Ohridsky"
Prof. Lucreţiu Mihailescu-Bîrliba - Università di Iași "Alexandru Ioan Cuza"
Prof. Ioan Piso - Universitatà di Cluj-Napoca "Babeș-Bolyai"
Prof.ssa Mirjana Sanader - Università di Zagabria

The organizing committee is composed of the following professors:
Ida D’Ambrosio, Università Giustino Fortunato
Paolo Palumbo, Università Giustino Fortunato
Alessio Guasco, Università Giustino Fortunato
Aniello Parma, Università Giustino Fortunato

For further information, please contact: centrodiricerca@unifortunato.eu 
Website: www.unifortunato.eu/ricerca-scientifica/centro-di-ricerca

Deadline calendar:
1. deadline for abstract submission: 31 October 2019
2. deadline for the communication of abstract acceptance: 15 November 2019
3. deadline for sending the papers: 20 January 2020
4. date of the conference in Benevento: 21-22 February 2020


