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Organizzata dall’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, la conferenza si propone di 
compiere una ricognizione degli studi sull’Africa in Italia ed evidenziarne le principali linee di 
ricerca. Il convegno avrà carattere interdisciplinare e sarà aperto agli studiosi di tutti i settori 
scientifici (discipline storiche, scienze sociali e politiche, lingue e letteratura, studi culturali…) 
e ad ogni approccio metodologico.  
 
La Conferenza si svolgerà nei giorni 30 settembre, 1° ottobre e nella mattinata del 2° ottobre, 
Palazzo del Mediterraneo, via Nuova Marina 59, Napoli. 
 
Non è prevista tassa di iscrizione, ma i partecipanti devono registrarsi inviando la scheda di 
iscrizione allegata all’indirizzo mail conferenzafricanisti@yahoo.it entro il 15 luglio. 
 
Le proposte di panel dovranno pervenire entro il 16 maggio; dovranno contenere il titolo e 
una breve sintesi (non oltre 250 parole) del panel, nonché titoli e autori delle presentazioni 
previste per lo stesso. È incoraggiata la presentazione di panel che includano studiosi e 
ricercatori afferenti a Università e/o gruppi di ri cerca diversi. 
Orientativamente, i panel dovrebbero comprendere non più di 4 relatori; in caso di panel più 
ampi si possono prevedere due incontri.   
I testi dei contributi vanno inviati direttamente ai coordinatori dei panel, che dovranno 
garantire la presenza di un discussant. I testi dei contributi saranno pubblicati sul sito della 
Conferenza e dovranno pervenire entro il 10 settembre. 
 
Ogni comunicazione e richiesta di informazioni va inviata al seguente indirizzo: 
conferenzafricanisti@yahoo.it    
 
 
 



Ulteriori informazioni saranno fornite su un sito attualmente in via di costruzione e che sarà 
comunicato via mail. Sullo stesso sito saranno pubblicizzate tutte le attività concernenti la 
Conferenza (elenco dei panel, programma, relazioni, ecc.) nonché le indicazioni di carattere 
pratico e organizzativo. 
 
 
Comitato scientifico 
 
M. Cristina Ercolessi (mcercolessi@unior.it) – Università degli studi di Napoli L’Orientale”  
Silvana Palma (palma@unior.it) – Università degli studi di Napoli “L’Orientale” 
Liliana Mosca (radama01@libero.it) - Università degli studi di Napoli “Federico II” 
Bianca M. Carcangiu (bcarcang@unica.it) - Università degli studi di Cagliari 
Federico Cresti (federico.cresti@gmail.com) - Università degli Studi di Catania 
Uoldelul Chelati Dirar (uoldelul@unimc.it) - Università degli studi di Macerata 
 
 
Segreteria organizzativa 
 
M.Cristina Ercolessi, Silvana Palma, Antonio Pezzano, Antonella Brita 


