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L’École Française de Rome, in collaborazione con l’Università di Franche-Comté /UMR Chrono-
Environnement 6249, il CNRS (UMR ARTeHIS 6298) e il Comune di Omišalj, organizza un 
seminario di studi dottorali sul sito archeologico di Mirine-Fulfinum (Omišalj, isola di Krk) in 
Croazia, dal 15 al 21 giugno 2015. Il seminario si propone di riunire dottorandi e ricercatori attorno 
alle diverse fonti (testuali, documentarie e archeologiche) della storia dell’area adriatica orientale, 
dalla Tarda antichità alla fine del Medioevo. Tale approccio, volutamente interdisciplinare, permetterà 
di confrontare i metodi adottati dalle diverse scienze umanistiche, quali l’archivistica, la filologia, 
l’archeologia, l’antropologia funeraria, l’epigrafia, la numismatica e la storia dell’arte. Le conferenze 
si baseranno sostanzialmente su ricerche recenti o su lavori in corso concernenti l’area dell’Adriatico 
orientale, uno spazio di “frontiera” che fu segnato fin dalla Tarda antichità dal confronto tra imperi, 
poteri, Chiese, lingue e storiografie. L’obiettivo di questo percorso di formazione dottorale, in stretto 
legame con le ricerche in corso, è di illustrare la necessaria complementarietà delle fonti disponibili e 
la necessità di un approccio globale e innovativo alla storia dell’Adriatico orientale. 
 
Il seminario dottorale si svilupperà in due tempi:  
 

1) I primi quattro giorni saranno consacrati alla formazione teorica, durante la quale si 
alterneranno gli interventi dei ricercatori su temi a carattere generale e le presentazioni dei 
lavori dei dottorandi. 



 
2) Gli ultimi due giorni saranno riservati alla visita dei monumenti e dei siti archeologici religiosi 

della Tarda antichità e del Medioevo nell’arcipelago di Kvarner, e più particolarmente di quelli 
nell’isola di Cres e di Krk, che sono attualmente oggetto di scavi archeologici. 

 
L'École Française de Rome mette a disposizione 12 borse per dottorandi o dottori di ricerca 
dell'Unione Europea e altri paesi, assumendone i costi complessivi di soggiorno ; le spese di viaggio 
rimangono a carico dei partecipanti. 
 
 
I candidati, entro il 30 marzo 2015, devono inviare per posta elettronica alla Segreteria degli Studi 
Medievali dell'École Française de Rome (Sig.a Grazia Perrino, secrma@efrome.it): 
 
- Una domanda di partecipazione con sintetica motivazione del loro interesse. 
- Un breve curriculum vitae indicante in particolare le competenze linguistiche e, all'occorrenza, le 
pubblicazioni. 
- Un sommario del programma di ricerca (6 000 battute al massimo). 
- Una lettera di presentazione. 
 
I candidati verranno selezionati dal Comitato Scientifico sulla base della congruità tra il loro 
programma di ricerca e l'argomento del seminario. Il risultato della selezione sarà reso noto entro il 15 
aprile 2015. 
 
I vincitori dovranno poi inviare il testo del loro intervento (20 minuti al massimo) in francese, italiano 
o inglese, entro il 20 maggio 2015. I partecipanti debbono anche fornire una presentazione Power 
Point in una delle due altre lingue. Prima della discussione generale, ogni intervento verrà 
commentato da uno dei docenti partecipanti al workshop. 
 
Su proposta del Comitato Scientifico, gli interventi migliori potranno venire sottoposti al Comitato di 
lettura dei Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge (http://mefrm.revues.org/). 
 
I dottorandi e i giovani studiosi già addottorati ammessi al seminario hanno l’obbligo di partecipare a 
tutte le sedute. 
 
 
Comitato scientifico 
Sébastien Bully, Morana Čaušević-Bully, Stéphane Gioanni, Stefano Riccioni 
 
 

Contatti 
École française de Rome 
Stéphane Gioanni, Directeur des études médiévales 
Grazia Perrino, Secrétariat des études médiévales 
Piazza Farnese, 67 - I - 00186 Roma - Tel. (+39) 06 68 60 12 48 - secrma@efrome.it 
 

 
 

     


