Call for Papers

STUDENT CONFERENCE 2020
DI COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO DI STORIA
Riflessioni e prospettive storiografiche
17-19 febbraio 2020
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Pavia

Termine per la presentazione delle proposte: 30 settembre 2019
Di cosa parliamo quando parliamo di storia è una Student Conference rivolta a studenti/sse e
dottorandi/e che abbiano lavorato e lavorino su progetti di tesi e di ricerca nel campo della Storia
Moderna e della Storia Contemporanea.
La Student Conference si propone di favorire il dialogo tra studenti/sse e dottorandi/e di diversa
provenienza e di riflettere sulla metodologia della ricerca storica: dalle tendenze storiografiche al
vaglio delle fonti, dalla costruzione di un discorso identitario e di memoria all’intersezione con la
filosofia e le dottrine politiche, fino anche alle “nuove” sfide e prospettive.
Negli ultimi anni, la metodologia di ricerca storica sta affrontando profondi cambiamenti; i fenomeni
sempre più marcati di globalizzazione e digitalizzazione hanno posto lo storico di fronte alla necessità
di confrontarsi con fonti non tradizionali e con un linguaggio nuovo. In questo panorama, le domande
“a cosa serve la storia?” e “cosa comporta il ‘mestiere di storico’” oggi si sono ripresentate con grande
urgenza.
La Call for Papers si rivolge a studenti/sse (in possesso della Laurea Triennale) e dottorandi/e (fino
al XXXII ciclo incluso) che intendano presentare le proprie ricerche, in corso e concluse,
soffermandosi sugli aspetti metodologici, le problematicità affrontate e le scelte effettuate nel proprio
percorso di studi.
Le proposte di riflessione saranno articolate in cinque panel tematici:
1. Costruzione identitaria e memoria. Il passato come risorsa simbolica e la relazione tra
identità e memoria nelle società di ieri e di oggi;
2. Interpretare la storia attraverso la filosofia e le dottrine politiche. Le categorie e i metodi
di ricerca storica filtrati dalle lenti del pensiero filosofico e politico;
3. Quali fonti per lo storico? Le “tracce” della ricerca storica, dalle fonti d’archivio, passando
attraverso le fonti orali, l’utilizzo delle immagini, delle fotografie, dei manufatti artistici, fino
ai social network;
4. Traiettorie storiografiche: dalle microstorie alla World History. Le questioni
metodologiche legate alla ridefinizione della prospettiva di indagine, dei confini teorici, dei
limiti e delle possibilità interpretative;
5. Storia ambientale dell’età moderna e contemporanea. L’analisi dei fenomeni ambientali
attraverso l’ecologia, la climatologia, le scienze della Terra, in riferimento a diverse epoche
e aree geografiche.
I/Le candidati/e dovranno inviare entro il termine del 30 settembre 2019:
-

Proposta di contributo: lunghezza massima 500 parole. La proposta dovrà contenere,
nell’intestazione, il riferimento al panel (numero e titolo) per il quale viene presentata;
Curriculum Vitae et Studiorum.

I materiali dovranno pervenire all’indirizzo e-mail: studentconference2020@unipv.it
I contributi saranno valutati in forma anonima; i/le selezionati/e saranno contattati via e-mail quanto
prima e dovranno successivamente inviare entro il 15 gennaio 2020 il paper su cui baseranno il
proprio intervento (minimo 20.000 – massimo 40.000 battute).
La Student Conference si terrà nell’Aula Foscolo dell’Università degli Studi di Pavia dalle ore
14.00 del 17 febbraio, alle ore 13.00 del 19 febbraio 2020.
Le spese di viaggio, e alloggio saranno a carico dei partecipanti; il comitato organizzatore metterà a
disposizione, per partecipanti che ne faranno richiesta, soluzioni di alloggio presso collegi o strutture
convenzionate.
Un aperitivo di benvenuto e il pranzo del 18 febbraio saranno offerti dall’organizzazione; i restanti
pasti saranno a carico dei partecipanti.

Per informazioni scrivere a:
indirizzo e-mail: studentconference2020@unipv.it
o consultare il sito della Student Conference: https://studentconference.unipv.it

Comitato organizzatore:
Luca Bellia – Dottorando al terzo anno in Storia contemporanea
Francesco Casales – Dottorando al primo anno in Storia contemporanea
Enrico Ciappi – Dottorando al primo anno in Storia delle Relazioni Internazionali
Carlotta Marchi – Dottoranda al secondo anno in Storia dell’Africa

