


MEDIOEVO IN FORMAZIONE

Studi storici e multidisciplinarità

 
III seminario residenziale
Vercelli, 9-12 ottobre 2014

Bando 

 

1 - Presentazione 

 

È indetta la terza edizione del seminario residenziale “Medioevo in formazione”, rivolto a giovani ricercatori 

e studiosi del periodo medievale. Il seminario avrà luogo dal 9 al 12 ottobre 2014 presso il Dipartimento Studi 

Umanistici dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - sede di Vercelli. 

L’iniziativa, organizzata dal Centro Studi Città e Territorio (www.cittaeterritorio.org), in collaborazione con l’ Università 

di Vercelli e con il patrocinio della Scuola di dottorato in Storia e Orientalistica dell’Università di Pisa, si pone l’obiettivo 

di fornire un’occasione di incontro e confronto per studiosi del periodo medievale di età inferiore ai 40 anni e non 

inquadrati nei ruoli universitari. Si vuole perseguire tale obiettivo per cercare di valorizzare e diffondere, in un’occasione 

appositamente dedicata, le ricerche condotte da laureati, dottorandi di ricerca, assegnisti e borsisti. 

Il risultato di un simile evento fornirà una visione di insieme su almeno una parte dello stato della ricerca medievistica 

portata avanti dalle generazioni più giovani, evidenziandone tematiche principali, metodologie e prospettive. Oltre che 

DOO·HVSRVL]LRQH�GHOOH�UHFHQWL�ULFHUFKH��VL�SUHYHGH�GL�GHGLFDUH�VSD]LR�DG�DOFXQH�ULÁHVVLRQL�VXO�UXROR�GHOOD�VWRULD�H�GHJOL�
storici nella società contemporanea, e sull’interazione interdisciplinare fra le discipline medievistiche. È prevista anche 

OD�SDUWHFLSD]LRQH�GL�TXDOLÀFDWL�GRFHQWL�LQ�TXDOLWj�GL�discussants delle varie sessioni. 

 

2 - Partecipazione 

 

La frequenza al seminario e la partecipazione alla discussione sono libere e aperte a tutti. 

La partecipazione al seminario in qualità di relatore è, invece, aperta a qualunque studiosa/o delle discipline indicate 

al punto 3, nata/o dopo il 01/01/1975 compreso e non strutturata/o nei ruoli universitari di ricercatore e professore. 

  

3 - Discipline e aree tematiche 

 

Si richiedono contributi relativi alle seguenti discipline e aree tematiche: 

- Storia medievale in tutte le sue possibili declinazioni: Storia delle istituzioni politiche (civili ed ecclesiastiche) e militari, 

Storia della società, Storia economica, Storia della cultura e delle mentalità, Storia religiosa, Storia degli insediamenti e 

del territorio, Storia del diritto e della giustizia, Storia della cultura materiale, Medievalismo, Didattica e divulgazione 

della storia etc. 

��$OWUH�GLVFLSOLQH�PHGLHYLVWLFKH��$UFKHRORJLD�FULVWLDQD�H�PHGLHYDOH��3DOHRJUDÀD�H�'LSORPDWLFD��6WRULD�GHOOD�OHWWHUDWXUD�
PHGLHYDOH��ODWLQD��LWDOLDQD�HG�HXURSHD���6WRULD�GHOOD�ÀORVRÀD�PHGLHYDOH��6WRULD�GHOO·DUWH�PHGLHYDOH��6WRULD�GHOO·DUFKLWHWWXUD�
PHGLHYDOH��)LORORJLD�LWDOLDQD�H�PHGLRODWLQD��1XPLVPDWLFD�PHGLHYDOH��$QWURSRORJLD��3DOHRSDWRORJLD��(WQRJUDÀD��6WRULD�
GHOOD�PXVLFD��H��LQ�JHQHUDOH��TXDOVLDVL�GLVFLSOLQD�VFLHQWLÀFD�FKH�VL�RFFXSL�GL�XQ�SDUWLFRODUH�DVSHWWR�GHO�SHULRGR�PHGLHYDOH��
Le relazioni dovranno essere costituite dalla presentazione della ricerca, svolta o in corso, e dall’esposizione della 

SRVVLELOH�FROORFD]LRQH�GL�HVVD�DOO·LQWHUQR�GHO�SDQRUDPD�VWRULRJUDÀFR�GLVFLSOLQDUH�R�LQWHUGLVFLSOLQDUH��6DUDQQR��LQROWUH��
bene accetti interventi focalizzati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali e sulla comunicazione della ricerca al 

pubblico non specialista. 

 

4 - Struttura del seminario 

 

Il seminario è organizzato in cinque sessioni, di cui quattro soggette alla selezione del presente bando, dal pomeriggio di 

giovedì 9 ottobre al pomeriggio di sabato 11 ottobre 2014. La prima sessione di giovedì 9, sarà dedicata alla presentazione 

del volume Medioevo in formazione 2. Fra ricerca e divulgazione, derivato dal seminario dell’anno scorso, e allo svolgimento 

di seminari tenuti da ricercatori dell’Università di Vercelli. Domenica 12 ottobre, invece, si terrà un convegno sul tema 

Romanico piemontese-Romanico europeo, che i partecipanti sono tenuti a seguire.



5 - Selezione dei partecipanti 

 

La selezione dei partecipanti avverrà ad opera del comitato organizzatore, che formerà il programma del seminario 

tenendo conto delle tematiche di studio presenti nelle domande pervenute. Le aree disciplinari descritte nel punto 3 

risultano volutamente ampie e generiche in modo da consentire l’elaborazione di un programma realmente basato sulle 

ricerche in corso e non limitato ad una precedente scelta dell’organizzazione. 

Chiunque sia interessato a partecipare come relatore al seminario deve inviare in formato pdf  un curriculum degli 

studi compiuti e un abstract dell’intervento proposto (max. 2 cartelle corrispondenti a 4.000 caratteri spazi inclusi), 

all’indirizzo e-mail: medioevoinformazione@gmail.com entro e non oltre il 5 luglio 2014. 

Durante il seminario, a discrezione dei relatori, sarà possibile presentare la propria relazione anche con l’ausilio di 

supporti informatici quali PowerPoint o similari per consentire una migliore fruizione dei contributi a tutti i partecipanti.

 

6 - Pubblicazione degli atti 

 

È prevista la pubblicazione in volume degli atti del seminario. Tutti gli interventi selezionati dovranno quindi pervenire 

in forma scritta al comitato organizzativo entro una data, successiva al seminario, che sarà comunicata dal comitato 

stesso.  

 

7 - Organizzazione logistica 

 

Il seminario ha carattere residenziale. L’organizzazione fornirà si occuperà di fornire vitto e alloggio dalla cena di giovedì 

DO�SUDQ]R�GL�GRPHQLFD�DG�XQ�SUH]]R�DJHYRODWR�D�FDULFR�GHL�SDUWHFLSDQWL��VDOYR�LO�SRVVLELOH�RWWHQLPHQWR�GL�ÀQDQ]LDPHQWL�
esterni volti a coprire parzialmente o integralmente le spese. Precisazioni ulteriori saranno comunicate ai partecipanti.

 

8 - Comitato organizzatore 

Laura Bernardinello (dottore di ricerca in Storia dell’architettura e dell’urbanistica, Università degli Studi di Firenze) 

Giulia Galeotti (dottore di ricerca in Rilievo e rappresentazione dell’architettura Università degli Studi di Firenze – 

presidente del Centro Studi Città e Territorio) 

Marcella Giorgio (dottore di ricerca in Archeologia medievale Università degli Studi di Torino e dottoranda in 

Discipline Umanistiche Università di Pisa) 

Dario Internullo (dottorando in Storia medievale, Università degli Studi di Roma-Tre)

Alberto Luongo (dottorando in Storia medievale, Università di Pisa) 

Marco Paperini (dottore di ricerca in Storia medievale, Università degli Studi di Firenze) 

Riccardo Rao (ricercatore universitario di Storia medievale, Università degli Studi di Bergamo)

Donatella Tronca (dottoranda in Digital humanities for medieval studies, Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

meridionale) 

 

Per ogni ulteriore informazione confrontare il sito dell’iniziativa: http://www.medioevoinformazione.it o rivolgersi 

all’indirizzo e-mail: medioevoinformazione@gmail.com 

 

Firenze/Pisa, 09/05/2014

 

 

          Il comitato organizzatore


