FONDAZIONE
CENTRO STUDI SULLA CIVILTA
DEL TARDO MEDIOEVO
SAN MINIATO

BANDO DI CONCORSO
XXII SEMINARIO RESIDENZIALE DI STUDI
Fonti per la storia della civiltà italiana tardo medievale
San Miniato - Convento di San Francesco – 22-25 settembre 2008

Le visite pastorali
Coordinamento scientifico: GIORGIO CHITTOLINI (Università Statale di Milano), GIAN MARIA
VARANINI (Università di Verona)
Lezioni e interventi di GIANCARLO ANDENNA (Università Cattolica di Milano), CRISTINA BELLONI
(Università Statale di Milano), ELISABETTA CANOBBIO (Università Statale di Milano), FRANCESCA
CAVAZZANA ROMANELLI (Venezia), BEAT KÜMIN (University of Warwick), HÉLÈNE MILLET (Centre
National de la Recherche Scientifique, Paris), PAOLO PIRILLO (Università di Bologna), ADRIANO
PROSPERI (Scuola Normale Superiore di Pisa), FRANCESCO SALVESTRINI (Università di Firenze),
MARIO SENSI (Deputazione di Storia Patria per l’Umbria)
Il seminario avrà carattere residenziale. E’ prevista una sezione antimeridiana dedicata a lezioni in lingua
italiana e una sezione pomeridiana in cui i frequentanti presenteranno e discuteranno le ricerche che hanno in
corso (interventi di 30 minuti).

La Fondazione bandisce un concorso per 15 borse di studio consistenti nella ospitalità
completa.
Sono ammessi a partecipare giovani studiosi (laureati, dottorandi e dottori di ricerca italiani e stranieri). I
candidati dovranno presentare in carta libera:
- una domanda di ammissione con l’indicazione delle generalità e degli studi seguiti;
- un curriculum (2/3 cartelle) dell’attività scientifica svolta, con esposizione delle ricerche in corso e del
programma di lavoro;
- copia o elenco di eventuali lavori editi ed inediti e di quanto altro materiale ritengano opportuno;
- titolo dell’intervento che intendono presentare nella sezione pomeridiana.
La Fondazione si riserva di accogliere altri partecipanti che, assumendosi le spese di soggiorno, motivino il
proprio interesse a seguire il seminario. Inoltre potranno partecipare 3 archivisti e 3 bibliotecari, ai quali i
rispettivi Uffici Centrali si riservino di concedere il trattamento di missione su domanda degli interessati.
Le domande (corredate dall’indicazione di un recapito postale, telefonico, cellulare ed e-mail) dovranno
pervenire, in plico raccomandato (non per corriere), alla sede della Fondazione entro e non oltre il 20
giugno 2008 (non farà fede il timbro postale).
I vincitori riceveranno comunicazione telefonica dell’avvenuta assegnazione della borsa di studio entro
il 10 luglio 2008.
Tutti gli ammessi sono tenuti ad assistere con assiduità alle sedute.
Per informazioni, rivolgersi a
Fondazione Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo, P.za G. Mazzini - 56027 - San Miniato (Pi)
Telefax 0571/400151 - e-mail tardomedioevo@libero.it*http://www.fondazionesanminiato.it
San Miniato, 26 marzo 2008

Il Seminario è realizzato con il contributo di
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Comune di San Miniato

Fondazione C.R.S.M.

