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L'École Française de Rome, in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno
(Dipartimenti di Scienze del patrimonio culturale e di Scienze umane, filosofiche e della
formazione) e l'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, organizza un seminario di studi
dottorali con lo scopo di fornire una formazione sulla Storia dell'Italia meridionale e del
suo ambiente mediterraneo, e di mettere i partecipanti a contatto con problemi e aspetti
spesso trascurati, tra cui i materiali e i metodi archeologici, o fonti documentarie
particolari e meno note.
Il seminario dedicato a Mondi mediterranei e Italia meridionale: la
documentazione, come i precedenti (2012 e 2013), intende riunire docenti esperti e giovani
ricercatori (dottorandi o già in possesso del titolo di dottorato) per offrire un'occasione di
riflessione, di discussione, di approfondimento metodologico e di aggiornamento
storiografico nel campo delle fonti della storia medioevale e della loro utilizzazione.
A tal fine i docenti relatori terranno lezioni sui documenti d’archivio, sulle fonti letterarie
(cronache, agiografie…), su quelle numismatiche, sigillografiche, iconografiche ed, infine,
sulle fonti archeologiche. In ogni caso esempi precisi saranno forniti nel campo sia della
ricerca che dell’utilizzazione di tali fonti.
La prospettiva temporale riguarderà l’intera cronologia dei secoli del Medioevo (secc. VIXV), per tenere conto delle evoluzioni storiche dei fenomeni, permettere una riflessione
larga, e tentare di raggiungere una visione chiara dei cambiamenti e delle trasformazioni.
Da parte loro, i partecipanti si sforzeranno di valorizzzare, nella loro presentazione, le
diverse fonti da loro adoperate nonchè i problemi specifici che possono porre.
Il seminario è destinato in particolare ai giovani ricercatori, dottorandi o già in
possesso del titolo di dottorato, che studiano argomenti di storia economica, sociale,
politica, religiosa relativi all'Italia e/o alle atre regioni del Mediterraneo medievale.
Ognuna delle quattro giornate di studio (da lunedì 17 a giovedì 20) è organizzata in
due sezioni :
- Sezione antimeridiana, con l’intervento di un docente proveniente da università e
istituzioni culturali europee o extraeuropee.
- Sezione pomeridiana, in cui i giovani studiosi frequentanti presenteranno e discuteranno
le ricerche che hanno in corso (interventi di max 20-25 minuti).

Lingue ufficiali del Seminario: italiano, francese, inglese.
L'ultimo pomeriggio, venerdì 26, è riservata a una visita del centro di Salerno.
L'École Française de Rome mette a disposizione dodici borse per dottorandi o
dottori di ricerca dell'Unione Europea, assumendone i costi complessivi di soggiorno ; le
spese di viaggio rimangono a carico dei partecipanti.
I candidati, entro il 6 giugno 2014, 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 giugno 2014.
I vincitori dovranno poi inviare il testo del loro intervento (30 000 battute al
massimo) in francese, italiano o inglese, entro il 10 luglio 2014. I partecipanti debbono
anche fornire una presentazione Power Point in una delle due altre lingue. Prima della
discussione generale, che ci sarà alla fine di ogni giornata, ogni intervento verrà
commentato da uno dei docenti partecipanti al workshop, e da un altro dottorando o postdottorando. Su proposta del Comitato Scientifico della Scuola, gli interventi migliori
potranno venire sottoposti al Comitato di lettura dei Mélanges de l'École Française de
Rome. Moyen Âge : http://mefrm.revues.org/
Il Comitato Scientifico si riserva la possibilità di accogliere come uditori altri
partecipanti interessati alle tematiche trattate, che si assumeranno in proprio i costi di
soggiorno.
I dottorandi e i giovani studiosi già addottorati ammessi al seminario hanno
l’obbligo di partecipare a tutte le sedute.
Comitato Scientifico
Claudio Azzara, Fulvio Delle Donne, Amedeo Feniello, Maria Galante, Amalia Galdi,
Stéphane Gioanni, Thomas Granier, Jean-Marie Martin, Massimo Miglio, Ileana Pagani,
Annick Peters-Custot, Gerardo Sangermano.
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