Quaderni di Archeologia Fenicio-Punica

Quaderni di Archeologia-Fenicio Punica (QAFP) è una collana sotto la responsabilità
scientifica un comitato internazionale dedicata all'Archeologia di Mozia e alla cultura fenicia e
punica nel Mediterraneo. Il comitato scientifico è presieduto dal Professor Piero Bartoloni e ne
sono membri il Prof. Sebastiano Tusa, il Prof. Mounir Fantar e il Prof. Frank Braemer. Il
Direttore della collana è il Prof. Lorenzo Nigro. Il Comitato di Redazione è costituito da Federica
Spagnoli, Daria Montanari, Ingrid Melandri.

Quaderni di Archeologia Fenicio-Punica (QAFP) is a peer-review series under the scientific
responsibility of an international Committee dedicated to the Archaeology of Motye and the
Phoenician and Punic culture in the Mediterranean. The Scientific Committee is headed by Prof.
Piero Bartoloni and the members are Prof. Prof. Sebastiano Tusa, Prof. Mounir Fantar, and
Prof. Frank Braemer.

Le opere sottomesse al Comitato scientifico vengono vagliate secondo il format della collana e,
successivamente, vengono inviate ad un referee individuato in un apposito elenco di esperti
della materia. I testi che non soddisfino i criteri dei diritti di pubblicazione non raggiungano un
punteggio superiore a 16 non verranno ammessi alla pubblicazione.

Works submitted to the Scientific Committee are examined according to a format and,
successively, are attributed to a referee chosen among a list of experts of the subject. Texts not
fitting publishing criteria and not reaching a score of 16 will not be admitted to publication.

QAFP Colour Monograph
QAFP/Colour Monograph è la collana di volumi a colori connessa alla serie "Quaderni di
Archeologia Fenicio-Punica", dedicata alla pubblicazione dei risultati delle indagini
archeologiche e degli studi condotti dalla Missione Archeologica a Mozia, la città fenicia e
punica della Sicilia Occidentale. Le ricerche a Mozia sono condotte in convenzione con
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l'Assessorato Regionale dei Beni e dell'Identità Siciliana, secondo la convenzione stipulata con
la Soprintendenza di Trapani.

QAFP/Colour Monograph is the colour monograph series related with "Quaderni di Archeologia
Fenicio-Punica", the series devoted to the publication of results of archaeological investigations
and studies carried on by Rome "La Sapienza" Expedition to Motye, the Phoenician and Punic
city in Western Sicily. Researches at Motye are carried out under the aegis of the Assessorato
Regionale dei Beni e dell'Identità Siciliana according to the agreement established with the
Superintendency of Trapani.

2/2

