XXIV CONGRESSO
ASSOCIAZIONE ANTROPOLOGICA ITALIANA

Università “G. d’Annunzio”
Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento – Sezione di Antropologia
e
Museo universitario

Piazza Trento e Trieste, 1 – 66100 Chieti

IV Circolare
Cari Soci AAI,
desidero informarvi che sul sito del Congresso https://www.museo.unich.it/aai sono disponibili il
template per gli abstract e le linee guida per la realizzazione dei poster (allegato 1), il programma
preliminare del Congresso (allegato 2) ed informazioni utili sulla città di Chieti e sulle vie di
collegamento con le altre Regioni italiane (allegato 3).

Nelle prossime comunicazioni saremo in grado di fornire una lista delle possibilità di alloggio e di
coadiuvarvi nell’organizzazione del viaggio a Chieti.

Vi aspettiamo tutti a Chieti, col consueto entusiasmo.

Molti cordiali saluti.
Luigi Capasso
(Presidente del XXIV Congresso AAI)

Chieti, 21 febbraio 2022

______________________________________________________________________________________

COMITATO SCIENTIFICO
Luca Sineo (Presidente), Maria Giovanna Belcastro, Carla Calo', Luigi Capasso, David Caramelli,
Emanuela Gualdi, Donata Luiselli, Giorgio Manzi, Margherita Micheletti, Jacopo Moggi Cecchi,
Davide Pettener.
COMITATO ORGANIZZATORE
Luigi Capasso (Presidente), Ruggero D’Anastasio, Jacopo Cilli, Antonietta Di Fabrizio, Assunta
Paolucci, Maria Del Cimmuto, Roberta De Quarto, Alessandro Rapinese, Gabriella Di Peppe,
Annarita Massari.
_______________________________________________________________________________

Per informazioni rivolgersi al seguente sito di posta elettronica: aaichieti2021@unich.it

Allegato 1

XXIV CONGRESSO - ASSOCIAZIONE ANTROPOLOGICA ITALIANA

Presentazione da podio

Poster

Abstract Titolo (Arial, 12 pt, Bold)
Autore(i) Nome Cognome1,2. In caso di più Autori, i nomi dovrebbero essere
separati da una virgola (Arial, 12 pt, Normal)
1 Prima affiliazione
2 (Affiliazione addizionale) (Arial, 12 pt, Italics)
Parole chiave: fino a tre, separate da una virgola (Arial, 12 pt, Normal).
Testo (massimo 300 parole, Arial, 12 pt, Normal)
(Bibliografia, se necessaria - Arial, 12 pt, Italics)
Formato file: MS Word

Poster
I poster saranno proiettati su monitor e non sarà necessario stamparli.
Pertanto, si invitano i congressisti ad inviare i poster sia in formato JPEG, sia
in PDF (risoluzione minima: 300 dpi).

I poster e gli abstract dovranno essere inviati al seguente indirizzo di
posta elettronica: abstract.aaichieti2021@unich.it

Allegato 2

XXIV CONGRESSO - ASSOCIAZIONE ANTROPOLOGICA ITALIANA

Programma preliminare
Chieti, 7 - 10 settembre 2022
Museo universitario, Piazza Trento e Trieste, Chieti
7 settembre
18:00 – 21:00 Cocktail di benvenuto e registrazione al Congresso
8 settembre
8:30 -9:00 Registrazione
9:00-9:40 keynote speakers
9:40-11:00 Sezione Paleoantropologia I
11:00-11:15 Coffee break
11:15-13:00 Sezione Paleoantropologia II
13:00-14:00 Pausa Pranzo
14:00-14:40 keynote speakers
14:40-16:00 Sezione Antropologia Molecolare I
16:00-16:15 Coffee break
16:15-18:00 Sezione Antropologia Molecolare II
-

9 settembre
9:00-9:40 keynote speakers
9:40-11:00 Sezione Biologia scheletrica I
11:00-11:15 Coffee break
11:15-12:30 Sezione Biologia scheletrica II
12:30-13:00 Mini talks
13:00-13:45 Pausa pranzo e sessione poster
13:45-15:00 Workshop di microscopia con azienda partner
15:00-16:20 Sezione Antropologia del vivente
16:20-16:40 Coffee break
16:40-18:00 Comunicare l’Antropologia
18:00-19:00 Assemblea AAI
20:30 Cena sociale
10 settembre
9:00-9:40 keynote speakers
9:40-11:00 Sezione Biodemografia
11:00-11:15 Coffee break
11:15-12:30 Mini talks
12:30-13:30 Pausa Pranzo e sessione poster
13:30-14:30 Sezione Miscellanea
14:30-15:30 Tavola rotonda
15:30-15:45 Coffee break
15:45-16:45 Discussione dei poster
16:45-17:15 Gruppi di lavoro AAI e premiazione poster
17:15-17:30 Chiusura dei lavori

Allegato 3

XXIV CONGRESSO - ASSOCIAZIONE ANTROPOLOGICA ITALIANA

INFORMAZIONI UTILI
La città di Chieti è sede, insieme a quella di Pescara, dell'Università “Gabriele d'Annunzio”.
Situata in parte su un colle, tra i fiumi Aterno-Pescara ed Alento, la città si trova a breve distanza sia
dal mare, sia dalla montagna.
Fondata, secondo la leggenda, da Achille che la chiamò Teate in onore di sua madre, questa città,
anticamente denominata anche Teate Marrucinorum probabilmente in riferimento alla collina sulla
quale essa era sorta, conserva tutta la bellezza dell'epoca romana e medievale.
Tra le più antiche città d'Italia, Chieti vanta un gran numero di edifici storici ed aree archeologiche
di grande interesse turistico.
La città è costituita da due nuclei principali: Chieti Alta e Chieti Scalo.
Chieti Alta è la parte più antica della città: il Corso Marrucino con il suo antico Teatro, chiese,
monumenti, siti archeologici, musei, fontane, palazzi storici e l'ampia zona verde della Villa
comunale, la rendono un concentrato unico di arte, cultura e storia.
In piazza Trento e Trieste è sito il Museo universitario, sede del XXIV Congresso AAI 2021.
Chieti Scalo è, invece, la parte nuova e maggiormente commerciale della città: rivestono importanti
ruoli, per l'economia comunale, la presenza dell'Università, del Policlinico, adiacente l'Università, in
via dei Vestini, nonché di numerosi uffici amministrativi ed istituzionali alcuni dei quali trasferitisi
dal centro storico.
Chieti Scalo, per la sua posizione geografica, è anche attraversata dai principali collegamenti
regionali, come la strada consolare Tiburtina Valeria, la SS 81 Piceno Aprutina, le autostrade A25 ed
A14 (e relativa superstrada di collegamento) ed il raccordo autostradale Chieti-Pescara.
Il XXIV Congresso AAI può essere una bella occasione per scoprire la città di Chieti e l’Abruzzo
(https://abruzzoturismo.it/it).

COME ARRIVARE
In autobus:
Chieti Alta e Chieti Scalo sono collegate da un servizio di Autobus di linea.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.gruppolapanoramica.it.
Chieti Alta si raggiunge da Chieti Scalo in poco tempo.
Per arrivare presso il Museo universitario sono necessari circa dieci minuti di autobus.
Se si sceglie il gruppo La Panoramica, si può prendere l’autobus n. 1, con fermata “Grande Albergo
Abruzzo”. Si deve proseguire, poi, per Piazza Trento e Trieste (situata a circa 200 metri dalla
suddetta fermata).
A Chieti Scalo arrivano anche gli Autobus delle linee Di Fonzo, Prontobus, Flixbus, TUA.
Le seguenti compagnie servono prevalentemente le tratte:
 Roma-Chieti scalo;
 Napoli – Chieti scalo.
La Flixbus raggiunge un bacino più ampio di destinazioni.
• Di Fonzo: https://difonzobus.com/it/
• Flixbus: https://www.flixbus.it/
• Prontobus: http://www.prontobusitalia.it
• TUA: https://www.tuabruzzo.it/

In treno:
da Milano, Bologna, Roma, Napoli, Bari, linee per Chieti Scalo, Piazzale Marconi.
In aereo:
L'aeroporto più vicino (dista solo 14 km) è l'Aeroporto d'Abruzzo situato a Pescara.
Si segnala che spesso i voli da Milano possono costare meno del viaggio in treno.
Dall’aeroporto è possibile prendere un Autobus di linea per Chieti oppure un Taxi.
L’aeroporto è servito dalle seguenti compagnie aeree:
• RYANAIR – www.ryanair.it
• VOLOTEA – www.volotea.it
• ITA – www.itaspa.com
In alternativa si consiglia di volare sugli aeroporti di Roma i quali sono forniti di collegamenti diretti
in autobus con la stazione di Chieti scalo.
In automobile:
- Dal Nord: prendere l'Autostrada A14 Adriatica e uscire al casello di “Pescara Ovest- Chieti”.
- Da Roma: Prendere l'Autostrada A25 ed uscire a Chieti
Autostrade:
• A1 (Milano-Napoli): Uscita Roma
• A24/A25 (Roma-Pescara): Uscita Chieti – Pescara Ovest
• A14 (Adriatica): Uscita Pescara Ovest – Chieti

