
RICERCHE A CONFRONTO 2018 - CALL FOR PAPERS 
 

Dottorandi e studenti dell'associazione Rodopis, in collaborazione con il Dipartimento di Storia 

Culture e Civiltà dell'Università di Bologna organizzano un ciclo di quattro incontri da svolgersi nel 

Novembre 2018 presso l'Alma Mater Studiorum. L'obiettivo è quello di promuovere l'incontro e il confronto 

tra giovani antichisti di diversa formazione e interessi. 

 

Gli incontri si terranno a Bologna, presso il Dipartimento di Storia, Culture, Civiltà con cadenza 

settimanale a partire dall’8 novembre: le date fissate sono (giovedì) 8, 15, 22 e 29 novembre. Ogni incontro 

sarà composto da due presentazioni di circa 30 minuti ciascuna seguite da un ampio dibattito. I contributi 

potranno essere discussi sia in italiano che in inglese per rendere maggiormente possibili la partecipazione e 

il coinvolgimento di tutti gli interessati. 

 

La tematica degli incontri di quest’anno sarà l’interculturalità sullo scenario storico del bacino del 

Mediterraneo antico, analizzata da un punto di vista ad oggi poco indagato dalla critica: la storia delle 

istituzioni e la storia amministrativa. È nostra intenzione proporre una riflessione che affronti l’incontro, 

l’ibridazione e lo scontro tra culture, da un lato nell’ambito della teoria delle istituzioni, dall’altro nel vivo 

del funzionamento delle stesse e delle pratiche amministrative. Si potrà quindi esaminare il contributo dato 

da diverse culture alla definizione degli assetti istituzionali e amministrativi, nonché di carattere 

costituzionale. È implicito il nostro interesse allo studio di connessioni e rimandi reciproci tra pensiero 

politico e pratiche concrete di governo. Siamo, inoltre, interessati alla rilettura in epoche diverse delle teorie 

politiche e delle sue forme di attuazione concreta, nonché a spunti di carattere comparativo tra contesti 

diversi storici. 

 

Il taglio degli interventi potrà essere di carattere storico, filologico, archeologico, numismatico, 

papirologico, epigrafico, geografico, storico-artistico, storico-religioso. Si presterà particolare attenzione agli 

interventi di natura multidisciplinare e a quanti sapranno affrontare il tema attraverso le metodologie proprie 

delle varie scienze sociali quali ad esempio diritto, economia, antropologia e sociologia. 

  

In virtù di quanto detto finora e dell’arco cronologico molto ampio individuato (dall’età micenea 

all’impero bizantino) intendiamo favorire la discussione tra studenti e studiosi di vari aspetti e momenti del 

mondo antico, auspicando che questa non si arresti agli incontri ma possa essere foriera di nuove e stimolanti 

riflessioni.  

 

Dottorandi e studenti di Laurea Specialistica o Magistrale sono invitati a presentare un abstract di 

200-250 parole indicando nella mail di accompagnamento eventuali date nelle quali NON siano disponibili a 

presentare il loro contributo.  

 

Gli abstract dovranno essere inviati in formato .pdf e anonimi (nome del file: prime tre parole del 

titolo) entro il 17 Settembre 2018 a ricercheaconfronto2018@gmail.com (OGGETTO della mail: RAC 2018 

abstract). Le proposte saranno valutate da una commissione scientifica scelta all'interno dell'associazione 

Rodopis. Gli autori dei papers selezionati saranno contattati entro il 30 settembre 2018.  

 

Non verranno coperte eventuali spese di viaggio e alloggio, ma verranno fornite ai candidati 

selezionati tutte le informazioni necessarie per poter trovare una comoda sistemazione nei pressi degli 

ambienti universitari dove si terranno gli incontri. Questi saranno seguiti da un momento di incontro 

informale in cui sarà possibile continuare a discutere su quanto emerso durante i medesimi. 

 

L'associazione Rodopis rilascerà su richiesta ai relatori un attestato di partecipazione informale al 

ciclo di incontri.  

 

Grazie dell'attenzione.  

Distinti saluti, 

Francesco Muraca 

Generoso Cefalo 

 

Associazione Rodopis 



RICERCHE A CONFRONTO 2018 - CALL FOR PAPERS 
 

Phd and Master students of Rodopis cultural association, in cooperation with the Department of 

History Cultures Civilizations (Dipartimento di Storia Culture Civiltà) of the University of Bologna organize 

a series of four seminars in November 2018 at the Alma Mater Studiorum - University of Bologna.  The aim 

is to stimulate debates and meetings among students of different background and interests. 

 

Seminars will be held in Bologna on a weekly basis on Thursday afternoons: scheduled dates are 8, 

15, 22, 29 November. Every meeting will consist of two presentations of 30 min. each, followed by a 

discussion. Presentations will be held both in English and Italian to promote inclusion and involvement.  

 

The selected topic for this year is interculturalism in the Ancient Mediterranean Basin from the 

point of view of institutions and administration history. Our purpose is to encourage discussion about 

encounters, conflicts, hybridization among different cultures, both concerning the theoretical aspects of the 

institutions and the practical institutional and administrative procedures. The contribution given by different 

cultures to the creation of constitutional, institutional and administrative establishments will then be 

discussed. Our attention will especially turn to papers focusing on the influence and connections between 

political thought and administrative practices. Moreover, we are also interested in the reinterpretation of 

ancient political theories and their concrete applications across different periods, comparing several 

historical ages. 

 

We will take into consideration historical, philological, archeological, numismatic, papyrological, 

epigraphical, geographic, artistic and religious papers. We will pay close attention to those papers that use a 

multidisciplinary approach and/or apply methodologies typical of social sciences such as economy, law, 

anthropology and sociology. 

 

Hence, due to the large time frame taken into account (from Mycenean age to the Byzantine 

Empire), our aim is to encourage the debate between students and researchers focusing on different historical 

ages and disciplines, hoping for the discussion to continue after the seminars. 

 

Phd and Master students are invited to submit a 200-250 words abstract, and to select the dates in 

which they will NOT be available. 

 

Abstracts are to be sent anonymously in a .pdf file type (file name: first three words of the title) by 

17 September 2018 to ricercheaconfronto2018@gmail.com (email SUBJECT: RAC 2018 abstract). A 

commission chosen among Rodopis members will select the papers. The authors of the chosen papers will be 

contacted by email by the 30 September 2018.  

 

Travel and accommodation expenses will not be covered, but all necessary information and logistic 

support will be provided to the speakers to find the most comfortable accommodation near the University. 

Seminars will be followed by informal meetings to continue the discussion.  

 

Where needed, Rodopis will be able to release an informal certificate of attendance at the end of the 

seminars.  

 

Many thanks.  

 

Sincerely,  

Francesco Muraca 

Generoso Cefalo 

 

Associazione Rodopis 

 


