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Cari Amici e Colleghi,  

come preannunciato in chiusura dell’ultimo Seminario Avanzato di Epigrafia Greca (Venezia, 16
18 gennaio 2019), siamo lieti di comunicarvi che il prossimo SAEG avrà luogo presso Sapienza 
Università di Roma dal pomeriggio del 20 alla mattina del 22 gennaio

Sollecitiamo con la presente la vostra adesione all’incontro di Roma, chiedendovi di diffondere la 
notizia a coloro che eventualmente non riuscissimo a raggiungere.

Vi chiediamo di indicarci un titolo provvisorio del vostro intervento, così che poss
sessioni in modo coerente. Seguirà un questionario più dettagliato da compilare per perfezionare la 
vostra adesione con i dati logistici e definire il titolo della comunicazione.

Anche questa edizione del SAEG prevederà una sezione dedic
individuali), nuovi o in corso di svolgimento, e una in cui 

In attesa delle vostre adesioni che speriamo numerose
francesco.camia@uniroma1.it e 
saluti. 

 

Francesco Camia 

Francesco Guizzi 
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SAEG VII  

I Circolare 

come preannunciato in chiusura dell’ultimo Seminario Avanzato di Epigrafia Greca (Venezia, 16
18 gennaio 2019), siamo lieti di comunicarvi che il prossimo SAEG avrà luogo presso Sapienza 

dal pomeriggio del 20 alla mattina del 22 gennaio 2021

Sollecitiamo con la presente la vostra adesione all’incontro di Roma, chiedendovi di diffondere la 
notizia a coloro che eventualmente non riuscissimo a raggiungere. 

Vi chiediamo di indicarci un titolo provvisorio del vostro intervento, così che poss
sessioni in modo coerente. Seguirà un questionario più dettagliato da compilare per perfezionare la 
vostra adesione con i dati logistici e definire il titolo della comunicazione. 

Anche questa edizione del SAEG prevederà una sezione dedicata ai progetti epigrafici (collettivi e 
individuali), nuovi o in corso di svolgimento, e una in cui vengano presentati testi nuovi.

In attesa delle vostre adesioni che speriamo numerose (da comunicare a 
e francesco.guizzi@uniroma1.it) vi rivolgiamo i nostri più cordiali 

Roma, 9/12/2019 

come preannunciato in chiusura dell’ultimo Seminario Avanzato di Epigrafia Greca (Venezia, 16-
18 gennaio 2019), siamo lieti di comunicarvi che il prossimo SAEG avrà luogo presso Sapienza -

2021. 

Sollecitiamo con la presente la vostra adesione all’incontro di Roma, chiedendovi di diffondere la 

Vi chiediamo di indicarci un titolo provvisorio del vostro intervento, così che possiamo articolare le 
sessioni in modo coerente. Seguirà un questionario più dettagliato da compilare per perfezionare la 

ata ai progetti epigrafici (collettivi e 
vengano presentati testi nuovi. 

(da comunicare a 
vi rivolgiamo i nostri più cordiali 


