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Call for panels / Invito a presentare seminari tematici 
 

L’iniziativa ha il duplice scopo di favorire lo scambio scientifico tra gli studiosi e di far emergere i 

principali o più innovativi campi di ricerca e orientamenti metodologici degli studi agiografici attuali, 

tenendo conto del loro carattere diacronico e multidisciplinare. 

Il progetto di seminario tematico deve essere presentato e coordinato da un curatore e prevedere un 

numero limitato di relatori – da tre a cinque, ciascuno con un tempo di 20 minuti a disposizione – e la 

presenza di un discussant che sarà designato dal comitato scientifico. 

Le proposte dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 maggio 2017 all’indirizzo di posta 

elettronica aisscaweb@gmail.com corredate da una descrizione generale del progetto, un breve abstract 

per ciascun intervento, l’indirizzo di posta elettronica di tutti i partecipanti. 

Sono accettate, oltre che in italiano, relazioni in inglese, in francese e in spagnolo. 

Ogni proposta di panel dovrà contenere: 

1. Curatore (che proporrà il panel e manterrà i contatti con il Comitato scientifico): nome e cognome, 

con rispettive qualifiche ed ente di appartenenza, indirizzo, e-mail, recapito telefonico. 

2. Titolo e abstract del panel che ne illustri il tema e il taglio (max. 1000 caratteri). 

3. Elenco dei relatori da 3 a 5, con rispettive qualifiche ed ente di appartenenza, indirizzo, e-mail, 

recapito telefonico, titolo e abstract (max. 300 caratteri) di ciascuna relazione. 

Un comitato scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo dell’AISSCA, avrà il compito di vagliare i 

progetti pervenuti in base alla loro originalità e rilevanza scientifica, all’omogeneità del tema, alla 

capacità di confrontarsi con il dibattito storiografico nazionale e internazionale. 

Eventuali proposte di papers individuali, previa valutazione del Comitato scientifico, saranno accolte 

qualora sia possibile accorparle in panel preesistenti o formarne di nuovi con i necessari requisiti di 

omogeneità e coerenza. 

L’elenco dei progetti accolti sarà comunicato entro il 30 giugno 2017 e pubblicato sul sito 

dell’AISSCA (www.aisscaweb.it). 

La seconda edizione dei Cantieri dell'Agiografia si svolgerà presso la Biblioteca Angelica di Roma nei 

giorni 17-18 gennaio 2018. 

 

Scadenza: 31 maggio 2017 
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