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Il	  CEMAS,	  Centro	  interdipartimentale	  di	  ricerca	  Cooperazione	  

internazionale	  con	  l’Eurasia,	  Il	  Mediterraneo	  e	  l’Africa	  Sub-‐sahariana,	  ha	  il	  

piacere	  di	  invita	  la	  S.V.	  all’incontro	  internazionale	  	  

	  

Dal segno alla scrittura: 

tradizione epigrafica tra Iran e Roma 

	  

che	  si	  terrà	  mercoledì	  7	  settembre	  presso	  l’Aula	  degli	  Organi	  Collegiali	  del	  

Rettorato,	  Sapienza	  Università	  di	  Roma.	  

	  

	  
Il	  Direttore	  CEMAS	  -	  Delegato	  del	  Rettore	  

per	  la	  Mobilità	  Internazionale	  
	  

Andrea	  Carteny	  

	  	  	  	  	  	   	   	   	  
	  
	  
	  
Si	  prega	  di	  inviare	  conferma	  di	  partecipazione	  via	  e-mail	  all’indirizzo:	  
cemas.sapienza@gmail.com	  	  
	  

	  

	  

--  
Andrea Carteny, Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca CEMAS 
Delegato del Rettore per la mobilità internazionale degli studenti 
Prof. Abilitato Associato - Storia dell’Eurasia  
Ric. Univ. confermato di Storia dell'Europa Orientale 
Dipartimento di Storia Culture Religioni - tel. (+39) 0649913414  
Sapienza Università di Roma - email: andrea.carteny@uniroma1.it  
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* * * 

 

 

Dal segno al la scri t tura:  
Tradizione epigrafica tra Iran e Roma 

 
Mercoledì 7 settembre – Rettorato, Aula degli Organi Collegiali 

 
 
  9:30  Saluti del Prof. Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore della Sapienza 

  9:45  SE Jahanbakhsh Mozaffari, Ambasciatore della Repubblica Islamica 

d’Iran a Roma 

10:00  SE Vincenzo De Luca, Direttore Generale per la Promozione del 

Sistema Paese, MAECI 

10:15  Prof. Mahmoud Nili Ahmadabadi, Magnifico Rettore dell’Università 

di Teheran 

10:30  Firma dell’accordo tra Sapienza e Università di Teheran 

10:45  Break 

11:00  Tradizione epigrafica tra Iran e Roma. 

Interventi di: Prof. Mahmoud Jaafari Dehaghi, Prof. Maria Vittoria 

Fontana, Prof. Silvia Orlandi	  

 
* * * 

 

 


