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Il Coordinamento delle Società storiche e della Giunta Centrale per gli Studi
Storici organizza il 23 e il 24 gennaio 2020, presso l’Università degli Studi di
Napoli l’Orientale, il I Workshop dei dottorandi italiani di discipline storiche, per
favorirne la formazione scientifica attraverso la discussione delle loro ricerche. Il
Workshop sarà articolato su tre mezze giornate, con tre sessioni parallele di due
panel ciascuna (per un totale di 18 panel), una relazione iniziale e una conclusiva
entrambe plenarie.
Gli interessati sono invitati a presentare una proposta di panel da sottoporre alla
segreteria del Coordinamento entro e non oltre il 31 ottobre. Eventuali proposte
individuali saranno valutate ai fini della loro presentazione sotto forma di panel.
Ogni proposta dovrà prevedere al massimo tre relazioni da 15/20 minuti
ciascuna, coordinate attorno a un tema dal carattere fortemente diacronico o
comunque tale da coinvolgere discipline storiche diverse. La durata complessiva
di ciascun panel sarà di un’ora e 30 minuti (riservando circa 30 minuti per la
discussione, che sarà introdotta da un discussant).
Il Coordinamento selezionerà le proposte pervenute, individuando i discussant
per ciascun panel, e comunicherà l’esito della selezione entro il 20 novembre.
I testi delle relazioni dovranno essere inviati ai discussant alcuni giorni prima del
seminario.
La proposta di panel dovrà comprendere:
-

un titolo con un testo che illustri il tema generale (max 500 parole);
i nomi dei partecipanti;
i titoli delle singole relazioni accompagnati da brevi abstract (max 300 parole);
il nome di un responsabile del progetto e il suo indirizzo e-mail.
I partecipanti potranno essere dottorandi in corso, quelli in proroga e coloro che
hanno discusso la loro tesi nell’anno 2019.
Le proposte dovranno essere inviate alla segreteria del Coordinamento,
all’attenzione della dott.ssa Paola Salvatori, al seguente indirizzo:
coordinamento.sst@gcss.it.
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I risultati della selezione saranno resi noti al responsabile del progetto via e-mail.
Compatibilmente con le risorse disponibili, per i relatori il Coordinamento si farà
carico delle spese di pernottamento. Le spese di viaggio saranno a carico dei
relatori.
Il Coordinamento delle Società storiche (formato da: Giunta Centrale per
gli Studi storici, CUSGR, SIS, SISEM, SISI, SISMED, SISSCO).

