
 
 

 

DIBATTITI STORICI  

II edizione 

 

«Multas per gentes                

et multa per aequora vectus» 

Viaggi e viaggiatori dal mondo antico all’età contemporanea 

17-18-19 ottobre 2018 

Vercelli  

 

Call for Papers 

 

Le metodologie specifiche e i diversi approcci che caratterizzano il mestiere dello storico 

rendono talvolta difficile proporre un dialogo che vada oltre agli steccati delle periodizzazioni 

tradizionali. A fronte di tematiche condivise, antichisti, medievisti, modernisti e contemporaneisti 

si trovano tuttavia di rado nella condizione di poter operare su uno spazio di discussione comune. 

Per questa seconda edizione dei Dibattiti Storici, allo scopo di promuovere un confronto il più 

trasversale possibile, sarà portato al centro della riflessione uno dei topoi ricorrenti nella 

riflessione storiografica dal mondo antico all’età contemporanea: il tema del viaggio. Gli 

spostamenti delle masse o dei singoli individui hanno da sempre rappresentato una costante per gli 

uomini dalla preistoria a oggi, influenzando lo sviluppo delle società e la commistione di idee e 

culture diverse. 

Le proposte di intervento possono sviluppare i seguenti punti:  

 Memorie di viaggio: intellettuali, diplomatici, ecclesiastici, militari, mercanti, scienziati, 

uomini d’affari e tutti coloro che hanno lasciato scritti o resoconti storici; 

 Migrazioni: spostamenti di gruppi di uomini a carattere temporaneo o definitivo;  

 Scoperte di nuovi territori: la colonizzazione, i viaggi di conquista, l’esplorazione di 

nuovi continenti o di luoghi remoti, o comunque non ancora conosciuti, compiuti da 

scienziati, esploratori, storici, ingegneri o tecnici, i viaggi nello spazio; 

 Viaggi di formazione: i viaggi di istruzione dal mondo antico a oggi; 

 Viaggi “forzati”: l’allontanamento dalla patria per motivi politici; 

 Pellegrinaggi e viaggi della memoria: viaggi in luoghi di culto e di rilevanza storico-

culturale; 

 

 

 



 
 

Le Giornate di Studio Internazionali sono strutturate in quattro settori di ricerca: 

1. Antichità greco-romana (dottoranda Martina Zerbinati); 

2. Età medievale (dottorando Matteo Moro); 

3. Età moderna (dottorandi Michela Ferrara ed Eugenio Garoglio); 

4. Età contemporanea (dottorando Stefano Scaletta). 

 

Le Giornate sono organizzate dai dottorandi in Istituzioni pubbliche, sociali e culturali – 

curriculum storico – del XXXI, del XXXII e del XXXIII ciclo dell’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale, al fine di sostenere l’incontro e il confronto tra studenti, dottorandi e giovani 

ricercatori in storia con diversa formazione e interessi. 

Gli incontri si terranno a Vercelli, presso il Dipartimento di Studi Umanistici, nelle giornate 

di mercoledì 17 ottobre, giovedì 18 ottobre e venerdì 19 ottobre 2018. Sono previste relazioni 

presentate da dottorandi e giovani ricercatori di formazione esterna all’Università del Piemonte 

Orientale oltre ai cinque interventi riservati ai dottorandi organizzatori dell’iniziativa. Non 

saranno accettate domande presentate da dottori di ricerca e giovani ricercatori dell’Università del 

Piemonte Orientale. 

Gli interessati sono invitati a presentare una proposta contenente un breve CV (massimo 

5.000 battute spazi inclusi), l’istituzione di afferenza, il titolo dell’intervento e un abstract di 

massimo 3.000 battute spazi inclusi entro venerdì 15 giugno 2018 agli indirizzi di posta 

elettronica di tutti e cinque i dottorandi organizzatori indicati in calce al bando.  

I vincitori saranno contattati entro venerdì 29 giugno 2018.  

È prevista la pubblicazione degli interventi da parte di editore scientifico specializzato. 

La partecipazione alle Giornate Internazionali di Studio è gratuita. Le spese di viaggio e di 

pernottamento non verranno coperte, ma ai candidati selezionati verranno fornite tutte le 

informazioni necessarie per il viaggio e per una comoda sistemazione.  

Per qualsiasi informazione contattare gli organizzatori. 

Gli organizzatori:  

 

Michela Ferrara –10038816@studenti.uniupo.it 

Eugenio Garoglio – 20027194@studenti.uniupo.it 

Matteo Moro – 10023381@studenti.uniupo.it 

Stefano Scaletta – 20022491@studenti.uniupo.it 

Martina Zerbinati – 20006283@studenti.uniupo.it 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del curriculum storico del dottorato di ricerca in Istituzioni pubbliche, sociali e culturali Professor Claudio Rosso 
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