Call for papers
Storie in corso 5.
Workshop nazionale dottorandi
(termine presentazione proposte: 31 luglio 2009)
SISSCO – Società italiana per lo Studio della Storia Contemporanea
Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli”, Università degli studi di Bologna

La Sissco, in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” dell’Università
degli Studi di Bologna organizza la quinta edizione di Storie in Corso. Workshop nazionale
dottorandi, che si terrà a Bertinoro dal 22 al 23 febbraio 2010.
Il seminario intende offrire una panoramica degli approcci metodologici e delle ricerche in corso nei
dottorati italiani e favorire la conoscenza dei risultati scientifici e il dialogo tra diverse generazioni di
studiosi. Sono invitati a presentare domanda di partecipazione tutti i dottorandi in storia
contemporanea o con una ricerca su tema storico dell’Otto e Novecento afferenti ad un dottorato di
ricerca che abbia la propria sede in Italia. Non saranno presi in considerazione coloro che
consegneranno la tesi di dottorato prima del 28 febbraio 2010 e chi è stato selezionato come
partecipante alla scorsa edizione del workshop. Possono invece ripresentare domanda i non
selezionati dell’anno scorso, purché nel frattempo non abbiano consegnato la tesi.
L’organizzazione provvederà ad ospitare i partecipanti e rimborserà le spese di viaggio.
Al seminario parteciperanno 12 dottorandi, selezionati dal Comitato scientifico-organizzativo. I
partecipanti saranno tenuti ad inviare in anticipo (entro il 10 gennaio 2010) un paper di 15-20
cartelle, seguendo le linee dell’allegato B. Il paper sarà distribuito tra i partecipanti al workshop e
sarà pubblicato sul sito web della Sissco. I papers dei partecipanti all’ultima edizione sono
consultabili presso il sito della società (www.sissco.it).
I lavori del seminario si svolgeranno su due giornate. Ciascun paper sarà dapprima esposto da un
dottorando – diverso dall’autore del paper stesso –,quindi discusso da uno studioso senior esperto
della materia e infine oggetto della discussione collettiva, al termine della quale l’autore interverrà
per replicare alle questioni sollevate. Tutti i partecipanti sono tenuti a presenziare all’intero
svolgimento del seminario .
Per partecipare alla selezione occorre:
1) Compilare il modulo A;
2) Allegare un curriculum studiorum con un elenco delle sole pubblicazioni scientifiche
3) Allegare un abstract della tesi di dottorato (di 2-3 cartelle), in cui siano indicati brevemente: la
domanda di fondo della ricerca, l'ambito storiografico e le fonti utilizzate
Tutta la documentazione deve essere inserita in un unico file in formato WORD, denominato col
cognome del candidato, ed inviata entro il 31 luglio 2009 all’indirizzo e-mail
workshop_dottorandi@yahoo.it, cui si può scrivere per ulteriori informazioni.
I risultati saranno pubblicati sul sito web della Sissco (www.sissco.it) entro il 30 settembre 2009.
La Commissione scientifico-organizzatrice: Margherita Angelini, Riccardo Brizzi, Gian Luigi Gatti,
Giulia Guazzaloca, Stefano Petrungaro, Maria Serena Piretti, Marco Rovinello, Simone Neri
Serneri.

ALLEGATO A

MODULO DI CANDIDATURA PER

STORIE IN CORSO 5
WORKSHOP NAZIONALE DOTTORANDI

1. NOME E COGNOME:
2. LUOGO DI RESIDENZA, INDIRIZZO POSTALE E RECAPITI TELEFONICI:
3. E- MAIL:
4. LUOGO E DATA DI NASCITA:
5. TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA:
6. DOTTORATO DI RICERCA IN:
7. SEDE UNIVERSITARIA:
8. NOME DEL TUTORE:
9. DATA ESATTA IN CUI SI È INIZIATO IL DOTTORATO:

ALLEGATO B

STORIE IN CORSO 5
WORKSHOP NAZIONALE DOTTORANDI
Istruzioni per la compilazione del paper finale

Indicazioni generali
Le seguenti indicazioni non devono essere interpretate in maniera letterale ed ogni partecipante
è libero di scegliere l’ordine e la struttura da dare al paper. Le linee guida non propongono una
griglia del testo, bensì richiamano le questioni da trattare, eventualmente anche accorpando i
singoli punti. Il paper dovrebbe presentare le linee qualificanti della ricerca, per sollecitare una
riflessione comune a tutti i partecipanti durante la discussione. I papers dei partecipanti all’ultima
edizione sono consultabili presso il sito della società (www.sissco.it).
Il paper deve avere una lunghezza di 15-20 cartelle ( ogni cartella si intende di 2000 caratteri,
spazi e note inclusi). Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle misure indicate.
Il paper deve essere inviato come file in formato WORD entro il 10 gennaio 2010 all’indirizzo email workshop_dottorandi@yahoo.it, denominato col cognome del candidato.
Linee Guida:

•

Il quesito centrale della ricerca, i suoi presupposti, i risultati attesi e quelli conseguiti

•

Il contesto storiografico nazionale e internazionale di riferimento

•

Stato dell’arte sul tema della ricerca e collocazione del lavoro di dottorato al suo interno

•

La metodologia della ricerca

•

Le fonti e gli archivi e le questioni relative al loro uso

•

La struttura della tesi di dottorato

