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La Scuola dottorale di alta formazione Mondi mediterranei e Italia meridionale nel Medioevo, organizzata dall’Univer-
sità degli Studi di Salerno (Dipartimenti di Scienze del patrimonio culturale e di Scienze umane, filosofiche e della 
formazione), dall’Università della Basilicata (Dipartimento di Scienze Umane), dall’Istituto Storico Italiano per il 
Medio Evo e dall’École Française de Rome, ha lo scopo di fornire alta formazione mirata alla storia, alla civiltà e 
alla cultura medievale dell’Italia meridionale e del suo ambiente mediterraneo, nonché di mettere i partecipanti a 
contatto con specifici problemi di indagine, affrontati attraverso il confronto tra le più peculiari metodologie di 
differenti discipline scientifiche.

La Scuola, come le precedenti, intende riunire docenti esperti e giovani ricercatori (dottorandi o già in possesso 
del titolo di dottorato) per offrire un’occasione di riflessione, di discussione, di approfondimento metodologico e 
di aggiornamento storiografico nel campo delle fonti della storia, della civiltà e della cultura medievale e della loro 
utilizzazione. 

Nell’edizione di quest’anno si intende sviluppare ancora il tema delle fonti e della documentazione per la storia 
del Sud Italia medievale, ma in un modo più concreto, ossia con l’analisi e la lettura diretta di alcune testimonian-
ze significative scelte dai relatori e relative a quattro ambiti: 1) documenti pubblici; 2) documenti privati; 3) fonti 
narrative; 4) fonti materiali. La prospettiva temporale riguarderà l’intera cronologia dei secoli del Medioevo (secc. 
VI-XV), per tenere conto delle evoluzioni storiche dei fenomeni, permettere una riflessione ampia, e tentare di 
raggiungere una visione chiara dei cambiamenti e delle trasformazioni.

I borsisti parteciperanno alle giornate presentando una loro relazione nella quale si sforzeranno di valorizzare 
le diverse fonti da loro adoperate, nonché i problemi specifici che esse possono porre.

Il seminario è destinato in particolare ai giovani ricercatori, dottorandi o già in possesso del titolo di dottora-
to, che studiano argomenti relativi all’Italia e/o alle altre regioni del Mediterraneo medievale, per i quali saranno 
stanziate dodici borse, che copriranno i costi complessivi di soggiorno; le spese di viaggio rimangono a carico dei 
partecipanti.

Ciascuna delle quattro giornate di studio (da lunedì 22 a giovedì 25 giugno) è organizzata in due sezioni:
- Sezione antimeridiana, con l’intervento di un docente proveniente da università e istituzioni culturali europee 

o extraeuropee. 
- Sezione pomeridiana, in cui i giovani studiosi frequentanti presenteranno e discuteranno le ricerche che han-

no in corso (interventi di massimo 20 minuti).
L’ultimo pomeriggio, venerdì 26, è riservato a una visita del centro di Salerno.
 
Lingue ufficiali del Seminario sono: italiano, francese, inglese.



I candidati, entro il 15 maggio 2015, devono inviare per posta elettronica alla Segreteria dell’Istituto storico 
italiano per il medioevo (dr.ssa Federica Colandrea, segreteria@isime.it):

- Una domanda di partecipazione con sintetica motivazione del loro interesse.
- Un breve curriculum studiorum indicante in particolare le competenze linguistiche e, all’occorrenza, le pubbli-

cazioni.
- Un sommario del programma di ricerca (6.000 battute al massimo).
- Una lettera di presentazione di un docente universitario o di uno studioso esperto, che faccia da garante.

I candidati verranno selezionati dal Comitato Scientifico sulla base della congruità tra il loro programma di 
ricerca e l’argomento del seminario. Il risultato della selezione sarà reso noto entro il 20 maggio 2015.

I vincitori dovranno poi inviare il testo del loro intervento (30.000 battute al massimo) in francese, italiano o 
inglese, entro il 15 giugno 2015. I partecipanti debbono anche preparare una presentazione Powerpoint in una 
delle due altre lingue. Prima della discussione generale, che ci sarà alla fine di ogni giornata, ogni intervento verrà 
commentato da uno dei docenti partecipanti al workshop, e discusso collettivamente dagli altri docenti e partecipanti 
alla Scuola. Su proposta del Comitato Scientifico della Scuola, gli interventi migliori potranno venire sottoposti al 
Comitato di lettura della rivista Schola salernitana.

Il Comitato Scientifico si riserva la possibilità di accogliere come uditori altri partecipanti interessati alle tema-
tiche trattate, che assumeranno a proprio carico i costi di soggiorno.

I dottorandi e i giovani studiosi già addottorati ammessi al seminario hanno l’obbligo di partecipare a tutte le 
sedute.

Comitato Scientifico
Claudio Azzara, Fulvio Delle Donne, Amedeo Feniello, Maria Galante, Amalia Galdi, Stéphane Gioanni, Thomas 

Granier, Jean-Marie Martin, Massimo Miglio, Francesco Panarelli, Annick Peters-Custot, Gerardo Sangermano

Contatti
Istituto storico italiano per il medioevo

Amedeo Feniello, Scuola storica nazionale di studi medievali
Federica Colandrea, Segreteria

Piazza dell’Orologio, 4
00186 Roma, Italia

Telefono: (39) 0668802075
Posta elettronica: segreteria@isime.it
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