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il laboratorio, coordinato dai proﬀ. alﬁo cortonesi (Università della tuscia), danilo Gasparini (centro di studi per la
storia delle campagne venete), Michael Matheus (istituto storico Germanico di roma), Massimo Montanari (Università
di Bologna), Gabriella piccinni (Università di siena) e Giuliano pinto (Università di firenze), prevede sette sessioni di
carattere seminariale, dedicate alla presentazione e discussione di temi storiograﬁci e alla lettura critica di documenti, e
un’escursione di carattere didattico in Val d’orcia. le attività seminariali saranno a cura dei proﬀ. Giuseppe albertoni
(Università di trento), paolo cammarosano (Università di trieste), Giovanni cherubini (Università di firenze), rinaldo
comba (Università di Milano), Michael Matheus (istituto storico Germanico di roma), antonio riera Melis (Universitat
de Barcelona), roland Viader (Université de toulouse ii – le Mirail), Jean-Marie Martin (cnrs, france).
il laboratorio si svolgerà in località la croce (Montalcino) presso l’agriturismo la crociona ed avrà carattere residenziale.
il centro bandisce un concorso per 10 Borse di stUdio, due delle quali messe a disposizione dall’istituto storico
Germanico di roma, consistenti nell’ospitalità completa e, in aggiunta, per 3 borse di studio, pur esse consistenti nell’ospitalità completa, messe a disposizione dalla facoltà di conservazione dei Beni culturali dell’Università della tuscia
e riservate a studenti della stessa facoltà.
sono ammessi a partecipare giovani studiosi (laureati e non) italiani e stranieri. i candidati dovranno presentare:
- una domanda in carta libera con indicazione delle generalità e degli studi seguiti;
- un breve curriculum dell’attività scientiﬁca svolta, con indicazione delle ricerche in corso.
potrà essere allegata copia di lavori editi o inediti e ogni altro materiale che si ritenga opportuno.
il centro si riserva di accogliere altri partecipanti (ﬁno ad un massimo di 25) che, assumendosi le spese di soggiorno (sono
previste agevolazioni), motivino il proprio interesse a frequentare il laboratorio.
i residenti nel territorio potranno partecipare al laboratorio dietro semplice presentazione di domanda.
le domande, corredate di indirizzo, recapito di posta elettronica e telefonico, dovranno pervenire in plico raccomandato entro lunedì 20 luglio 2009 al prof. alﬁo cortonesi, facoltà di conservazione dei Beni culturali, Università
della tuscia, largo dell’Università, 01100 Viterbo, o, entro lo stesso giorno, qualora non comprendano allegati, per
posta elettronica al segretario del centro di studi, dott. Mario Marrocchi (marrocchi@dhi-roma.it), cui ci si può rivolgere anche per ulteriori informazioni (posta elettronica o tel. 340-2763019).

Montalcino, 2 maggio 2009

il presidente del centro
Massimo Montanari

