Bando
II Convegno SISMED della medievistica italiana
Matera
13-16 giugno 2022
La SISMED (Società Italiana degli Storici Medievisti), organizza per i giorni 13-16 giugno
2022, a Matera, il II Convegno della medievistica italiana.
Come nella precedente edizione, il Convegno non è dedicato a un tema specifico, in quanto
vuole dare voce al maggior numero possibile di temi e di gruppi di ricerca, anche molto
diversi fra di loro, allo scopo di presentare un quadro generale della situazione attuale della
medievistica italiana.
Il Convegno sarà articolato su sei mezze giornate, a partire dal 13 pomeriggio, durante le quali
si svolgeranno più panel contemporaneamente, in sessioni parallele; il numero complessivo
dei panel di ogni mezza giornata non viene stabilito preventivamente. L’ultima mezza giornata
prevede anche la consegna del Premio SISMED riservato a un’opera prima di ambito storico
medievistico*.
Ciascun panel dovrà essere coordinato attorno a un tema, e sarà costituito da tre relatori e un
discussant; i proponenti dei panel (che potranno svolgere anche il ruolo di relatore o di
discussant) dovranno essere soci SISMED, mentre gli altri partecipanti potranno non esserlo.
IMPORTANTE: I panel accettati per il Convegno previsto nel 2020, poi annullato, saranno
automaticamente accettati per il Convegno 2022, se i proponenti vorranno confermarli
(saranno contattati dalla segreteria del convegno).
Per questioni organizzative, non è possibile partecipare (in qualità di relatore o discussant) a
più di 2 panel nel corso del convegno.
Le relazioni avranno una durata di massimo 20 minuti ciascuna. La durata complessiva di
ciascuna sessione sarà di 1 ora e 30 minuti (prevedendo circa 30 minuti per la discussione).
I panel saranno esaminati da un Comitato scientifico costituito dal Consiglio direttivo della
SISMED.
*

Per ciò che concerne il Premio SISMED si rimanda al bando relativo, pubblicato sul sito web della Società.

L’iscrizione al Convegno sarà gratuita per i soci della SISMED in regola con il versamento delle
quote associative. Coloro che non sono soci dovranno, prima di iscriversi al Convegno,
associarsi alla SISMED versando la quota di 50 euro (se strutturati) o di 30 euro (se non
strutturati).
La SISMED sosterrà i costi per le aule e per la cena sociale e offrirà il supporto organizzativo
necessario per tutte le prenotazioni.
Sarà creata un’area dedicata nel sito web della SISMED, all’interno della quale sarà possibile,
per i partecipanti, iscriversi al Convegno, ottenere informazioni (logistica, prenotazioni
alberghiere, etc.), consultare il programma e comunicare con la segreteria del Convegno. Su
questo punto istruzioni più precise saranno fornite più avanti.
Segretario del Convegno è il dott. Pierluigi Terenzi, al quale è possibile rivolgersi via mail per
ottenere informazioni all’indirizzo iniziative@sismed.eu.
Le proposte di panel dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail indicato sopra, entro e non
oltre il 15 febbraio 2022, indicando come oggetto “PROPOSTA DI PANEL”.
Il Comitato scientifico renderà noti i risultati della selezione entro il 15 marzo 2022.
La proposta di panel dovrà comprendere:

–
–
–
–

un titolo, accompagnato da un testo di max 500 parole che illustri il tema generale;
i nomi dei partecipanti;
i titoli delle singole relazioni, accompagnati da abstract di max 500 parole per ciascuna
relazione;
il nome del responsabile del progetto e il suo indirizzo e-mail.

Il Consiglio Direttivo SISMED

