GENERE E STORIA: NUOVE PROSPETTIVE DI RICERCA
VII Congresso della Società Italiana delle Storiche
Pisa, 2-4 febbraio 2017
Call for panels
Il VII congresso della Società Italiana delle Storiche si svolgerà a Pisa dal 2 al 4 febbraio 2017.
Come nelle precedenti occasioni la SIS si propone di fare del congresso un’occasione di confronto e
discussione sulle ricerche, i temi e le categorie interpretative proprie della storia delle donne e di
genere.
La SIS rivolge perciò a studiose e studiosi, italiani e stranieri, l'invito a presentare proposte di panel,
che potranno essere attinenti all’intero arco temporale che va dall’antichità all’età contemporanea e
ai più diversi contesti geo-politici e culturali. Il congresso darà spazio a tutto il ventaglio di
interrogativi e temi storici proposti oggi dalla ricerca, purché rilevanti nella prospettiva della storia
di genere. La SIS si augura che il congresso possa offrire uno spettro significativo dei nuovi
orientamenti storiografici che caratterizzano queste linee di studio.
Saranno apprezzate le proposte di panel che affrontino i modelli culturali e le forme dell’agire
sociale degli uomini oltre che delle donne, ponendo, più in generale, la questione della costruzione
storica delle identità sessuali. Saranno gradite, in questa cornice, le proposte che mettano in rilievo
le declinazioni storiche non riducibili alla norma binaria di costruzione del genere (messe in luce, in
particolare, dagli studi LGBTQ); anche la messa a fuoco di questi aspetti in contesti e in gruppi di
attori storici di origine o nazionalità non occidentale sarà apprezzata, così come gli approcci
storiografici ispirati alla World History e alla Global History.
La SIS rivolge un invito particolarmente caloroso alla partecipazione di giovani ricercatrici e
ricercatori.
Chi desidera partecipare dovrà sottoporre al Comitato scientifico una proposta di panel, con le
modalità specificate qui di seguito. E’ possibile partecipare a due panel al massimo, se in uno si è
discussant e nell’altro relatrice/relatore.
Non sono previsti rimborsi spese, ma saranno assegnate alcune borse di studio alle/ai partecipanti
non strutturate/i.

Istruzioni per la proposta di panel
•

Ogni panel sarà composto da un minimo di 3 e un massimo di 4 relatrici/relatori e una/un
discussant.

•

Ogni panel avrà una durata di circa due ore.

•

Le lingue del congresso sono, oltre all'italiano, l'inglese, il francese e lo spagnolo.

•

Le coordinatrici o i coordinatori responsabili dei panel dovranno sottoporre al comitato
scientifico, entro il 15 dicembre 2016, la richiesta di videoproiettori.

Ogni proposta di panel dovrà contenere:
a. Coordinatrice/Coordinatore (che manterrà i contatti con il Comitato scientifico del
congresso): nome e cognome, con rispettive qualifiche ed ente di appartenenza, indirizzo, email, recapito telefonico.
b. Titolo e abstract del panel che ne illustri il tema e il taglio (max. 1000 caratteri).
c. Elenco delle relatrici/relatori (massimo 4), con rispettive qualifiche ed ente di
appartenenza, indirizzo, e-mail, recapito telefonico, titolo e abstract (max. 300 caratteri) di
ciascuna relazione.
d. Discussant: nome e cognome, qualifica, ente di appartenenza, indirizzo postale, e-mail e
recapito telefonico.

Le proposte dovranno essere compilate utilizzando il modulo qui allegato (presente anche sul
sito della SIS) e pervenire alla segreteria SIS, entro e non oltre il 12 giugno 2016, all’indirizzo
segreteria@societadellestoriche.it

Per informazioni di carattere scientifico indirizzare una mail a: lucia.sorbera@sydney.edu.au
Per informazioni di carattere organizzativo: segreteriacongressosis2017@gmail.com

Comitato scientifico: Lucia Sorbera (coordinatrice), Alberto Mario Banti, Isabelle Chabot,
Carlotta Ferrara degli Uberti, Laura Guidi, Adelisa Malena, Monica Pacini, Alessandra
Pescarolo, Raffaella Sarti, Laura Savelli, , Arnaldo Testi, Simona Troilo.

Società Italiana delle Storiche
Via della Lungara, 19
00165 Roma
segreteria@societadellestoriche.it
www.societadellestoriche.it

Modulo per la proposta di panel

1. TITOLO E ABSTRACT DEL PANEL (max. 1000 caratteri):
2. COORDINATRICE/COORDINATORE RESPONSABILE
Nome e cognome:
Qualifica ed ente di appartenenza:
Indirizzo:
E-mail:
Telefono:

3. RELATRICI E RELATORI (per ciascuno indicare):
Nome e cognome:
Qualifica ed ente di appartenenza:
Titolo e abstract della relazione (max. 300 caratteri):
Indirizzo:
E-mail:
Telefono:
4. DISCUSSANT
Nome e cognome:
Qualifica ed ente di appartenenza:
Indirizzo:
E-mail:
Telefono:

