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tualmente condotti su una base di dati di piccole dimensioni costituita dai documenti in
lineare B di Micene.
Il risultato finale consisterà in un insieme strutturato di dati ordinabili e filtrabili secondo criteri di ricerca distinti (serie, set, scribi, find-spot, etc.) e ricercabili in funzione di
elementi di tipo testuale (sequenze sillabiche, logogrammi, metrogrammi, sigle, determinativi, etc.). La presentazione dei testi sarà simile a quella in uso nelle edizioni cartacee, con
fotografia, traslitterazione e apparato critico. Laddove possibile, saranno aggiunte informazioni su scribi, find-spot, dimensioni, cronologie e luoghi di conservazione dei documenti.
Questi dati, così come i singoli elementi del testo, saranno selezionabili come chiavi per
ulteriori ricerche. Si prevede, inoltre, che sarà elaborata una scheda archeologica per ogni
documento, con i dati essenziali sul contesto e sulla cronologia. I find-spot, infine, saranno
rappresentati attraverso mappe di tipo interattivo.
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Sito web dell'Icevo
Il sito web dell'I CEVO http://www.icevo.cnr.it è stato recentemente rinnovato nell'impostazione ed è in fase di aggiornamento. I curatori del sito sono i ricercatori Francesco Di
Filippo e Andrea Di Renzoni.
In esso sono reperibili informazioni sulle diverse linee di ricerca attive nell'Istituto (Ricerca), i profili scientifici e la lista delle pubblicazioni dei membri dell'Istituto (Personale),
informazioni sulle modalità di accesso alla Biblioteca, nonché l'accesso on-line al catalogo
delle monografie e la lista dei periodici in formato pdf.
Alla voce Attività Editoriale si può consultare l'elenco completo delle collane editoriali
pubblicate dall'ICEVO. Per la rivista Studi Micenei ed Egeo-Anatolici (SMEA) sono anche
disponibili on-line gli indici dei fascicoli pubblicati dal 1966 al 2010, interrogabili per autore e per singole parole.
La sezione News contiene le informazioni relative a seminari ed incontri di studio organizzati dall'I CEVO e su iniziative organizzate da altre istituzioni in settori scientifici di
interesse per l'ICEVO.

