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Cantieri dell’agiografia VI edizione – Roma, 26-27-28 gennaio 2023
Invito a presentare seminari tematici
I Cantieri dell’Agiografia hanno 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 nell’ambito degli studi
agiografici. Rappresentano un contenitore nel quale le indagini delle/dei partecipanti possono declinarsi
in senso diacronico e pluridisciplinare, illustrando gli strumenti, i percorsi, le interazioni fra soggetti che,
nel corso dei secoli e fino ai nostri giorni, hanno accompagnato i processi di riconoscimento della santità,
le prassi cultuali, i luoghi della devozione e le forme della comunicazione agiografica.
Con il presente bando si invitano i gruppi di ricerca attivi nel campo degli studi agiografici a sottoporre
una proposta di seminario tematico – panel – per la VI edizione dei Cantieri dell’agiografia.
La proposta deve essere presentata da una/un responsabile, cui è affidato il compito di mantenere i
contatti con il Comitato scientifico e di introdurre il tema generale, e deve prevedere, oltre
all’introduzione, un numero di tre o al massimo quattro interventi. La durata complessiva di ciascun
panel non potrà in nessun caso superare le 2 ore, comprensive di un tempo congruo per la discussione,
a prescindere dal numero di relazioni.
Le proposte dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 giugno 2022 all’indirizzo di posta elettronica:
aisscaweb@gmail.com.
Oltre che in italiano, sono accolte relazioni in inglese, in francese e in spagnolo.

Ogni proposta di panel dovrà contenere le seguenti informazioni:
1. Nome e cognome della/del responsabile con rispettive qualifiche ed ente di appartenenza,
indirizzo, e-mail, recapito telefonico.
2. Titolo del panel e un abstract che ne illustri il tema e il taglio scientifico con bibliografia di
riferimento (max. 250 parole).
3. Elenco delle/dei partecipanti, da 3 a 4, con rispettiva qualifica ed ente di appartenenza,
indirizzo, e-mail, recapito telefonico, titolo e abstract di ciascuna relazione con bibliografia di
riferimento (max. 250 parole).
Il Consiglio direttivo dell’AISSCA avrà il compito di vagliare le proposte pervenute in base alla loro
originalità e rilevanza scientifica, all’omogeneità del tema, alla capacità di confrontarsi con il dibattito
storiografico nazionale e internazionale.
L’elenco dei panel accolti sarà comunicato entro il 20 luglio 2022 e pubblicato sul sito dell’AISSCA
(www.aisscaweb.it).
Per partecipare ai Cantieri dell’Agiografia sarà richiesto a ciascuna relatrice e a ciascun relatore,
contestualmente alla conferma della partecipazione e comunque entro il 30 novembre 2022, il pagamento
di una quota individuale, che permetterà di prendere parte anche alla cena sociale prevista per venerdì 27
gennaio e che corrisponde a:
– € 15 per le Socie e i Soci AISSCA (€ 5 per chi non è strutturata/o);
– € 35 per chi non è associata/o.
Chi fosse interessata/o ad associarsi all’AISSCA può consultare il sito web dell’associazione (all’indirizzo
https://www.aisscaweb.it/it/come-associarsi/).
Scadenza del bando: 30 giugno 2022

Hagiography Workshops, 6th edition Rome, January 26-28, 2023
Calls for panels
The Hagiography Workshops aim both at encouraging scientific network among scholars and at developing
new research and methodological perspectives with reference to hagiographical studies. These workshops
represent a “container” in which the participants’ investigations can be declined in diachronic and
multidisciplinary ways, illustrating the methodological tools, historical paths, and social and cultural
interactions between subjects that, over the centuries and up to the present day, have accompanied the
process of recognition of sanctity, cultic practices, places of devotion, and forms of hagiographical
communication.

Research groups active in the field of hagiographical studies are hereby invited to submit a proposal for
a thematic seminar – a panel – for this 6th edition of the Hagiography Workshops.
The proposal should be submitted by the person in charge of the whole panel, who is entrusted with the
task of maintaining contact with the AISSCA Scientific Committee and introducing the general theme.
In addition to the introduction, he/she should include a summary of a minimum of three or a maximum
of four papers. The total duration of each panel may in no case exceed 2 hours, including adequate time
for discussion, regardless of the number of papers.
Proposals should be sent no later than June 30, 2022, to the email address: aisscaweb@gmail.com.
In addition to Italian, papers in English, French, and Spanish are welcome. Each panel proposal should
contain the following information:
1. First and last name of the person in charge with respective qualifications and institution,
address, e-mail, telephone number.
2. Title of the panel and an abstract outlining its theme and its scientific approach with reference
bibliography (max. 250 words).
3. List of panelists (3 to 4) with their respective qualifications and institution, address, e-mail,
telephone number, title and abstract of each paper with reference bibliography (max. 250
words).
AISSCA Board of Directors will be responsible for evaluating the proposals based on their originality,
scholarly relevance, homogeneity with the main theme, and ability to engage with national and
international historiographical debate.
The list of accepted panels will be announced by July 20, 2022, and published on the AISSCA website
(www.aisscaweb.it). In order to participate in the Hagiography Workshops, each panelist will be required to
pay an individual fee by November 30, 2022, which will also allow them to take part in the social dinner,
which is scheduled for Friday, January 27, and which corresponds to:
–
–

€ 15 for AISSCA members and associates (€ 5 for those who do not have an academic permanent
position);
€ 35 for non-members.

Those interested in joining AISSCA
https://www.aisscaweb.it/it/come-associarsi/.
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