
 

Seminario di giovani studiose e studiosi di Storia medievale 

CALL FOR PAPERS 

La SISMED (Società Italiana degli Storici Medievisti) organizza nei giorni 12 e 13 
aprile, in occasione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, un seminario di studio, 
articolato su due giorni, riservato a giovani studiose e studiosi, dottorandi o 
dottori di ricerca, per favorire lo scambio scientifico e dare spazio alla 
presentazione e alla discussione di ricerche originali in corso.  

Gli interessati sono invitati a sottoporre una proposta di relazione (di max 500 
parole) allegando un breve Curriculum Vitae.   

Il Comitato scientifico valuterà la coerenza delle proposte pervenute e provvederà 
ad approntare il programma del seminario, che prevederà la presenza di 
discussants  per ciascuno dei gruppi nei quali saranno organizzate le 
presentazioni. Uno dei criteri di selezione sarà quello di garantire la copertura più 
ampia possibile di tematiche e aree cronologiche proprie del millennio medievale, 
privilegiando quelle proposte che presentino elementi di originalità, di possibilità 
di dialogo interdisciplinare e di apertura metodologica. 

Per favorire la più ampia partecipazione delle/dei giovani studiose/i, la selezione 
terrà conto delle seguenti caratteristiche: i partecipanti dovranno essere studiosi 
non strutturati, dottorandi o dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo da 
non più di 5 anni o che, a insindacabile giudizio del Comitato scientifico, abbiano 
svolto un percorso di ricerca equivalente testimoniato da adeguate prove 
scientifiche. L’estensione oltre i 5 anni è consentita per coloro che abbiano 
interrotto la carriera accademica per maternità. Per ogni maternità al conteggio 
viene aggiunto un anno.  

Le proposte di presentazione e i brevi CV devono essere inviati alla segreteria 
della SISMED, all’attenzione del segretario, prof. Simone M. Collavini, 
all’indirizzo: s.collavini@mediev.unipi.it 

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei relatori. La SISMED 
concederà a chi ne faccia richiesta, compatibilmente con le risorse disponibili, un 
rimborso parziale delle spese di viaggio e alloggio. Le richieste di rimborso 
dovranno essere inviate per posta elettronica alla segreteria della SISMED. Gli 
eventuali rimborsi saranno erogati a conclusione dell’incontro a coloro che 
abbiano partecipato al seminario per l’intera durata dei lavori. 

Le proposte dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2013. 

IL COMITATO DIRETTIVO DELLA SISMED 


