
     

                      

 
Bando di concorso - seminario dottorale 

 
Ecole française de Rome, Università degli studi di Catania, Casa de Velázquez 

CIHAM-UMR 5648 et Orient &Méditerranée-UMR 8167 

 

Circolazione, connessioni e dinamiche sociali nel Mediterraneo centrale e 

occidentale tra mondi sociali islamici e cristiani (VII-XV secolo) 

Università degli Catania 

11-16 luglio 2016 

 
L’incontro avrà per tema l’analisi di contesti diversificati attraverso i quali si realizzano 
modalità di contatto tra i diversi mondi sociali : conquiste e cambi di dominazione, 
evoluzione della cultura materiale e trasformazioni sociali conseguenti ; relazioni 
diplomatiche, commerciali, artistiche o intellettuali, rappresentazioni dell’alterità; si 
esamineranno inoltre le aree condivise (zone di frontiera, luoghi di scambio ecc.). La 
discussione e il confronto di approcci diversi, ma ben consolidati sul piano storiografico (studi 
sul processo di islamizzazione, sulla ‘Riconquista’, sulle culture e pratiche condivise) 
dovrebbero favorire l’ampliamento degli schemi interpretativi. La riflessione parallela sulla 
cultura materiale e le rappresentazioni, sulle fonti archeologiche e documentarie costituisce 
una occasione per ridiscutere ipotesi sedimentate. Si tratta di avviare una riflessione sui 
modelli interpretativi più utili per ragionare sui tipi di contatti tra mondi cristiani e islamici 
nel Mediterraneo occidentale e centrale tenendo presente le diverse tipologie di fonti e i campi 
di ricerca utilizzati per pensare i contati e i loro effetti. 
 
A questo proposito sono stati di recente evidenziati diversi assunti che spaziano dai transfer 
culturali alla nozione di transculturalità a quella di interconnessione. Si vuole così valorizzare  
le dinamiche  di trasformazione sociale  messe in atto a monte e valle dei contatti 
propriamente detti ; tra i temi che possono essere presi in considerazione possiamo ricordare 
quelli relativi a  rivoluzione scientifica e evoluzione tecnica ; evoluzione delle relazioni di 
conoscenza e interconoscenza ; trasformazione degli schemi di comprensione dello spazio e e 
dei suoi abitanti, evoluzione delle concezioni di bello e del gusto ; trasformazione dei modi di 
vita (alimentazione, abbigliamento, igiene, comportamento) ; evoluzione delle norme 
giuridiche e politiche. 



Le lingue usate saranno preferibilmente italiano e francese e eventualmente spagnolo e 
inglese (ma in questo caso, sarà necessario presentare un ppt in francese o in italiano) 
 
La scuola è organizzata in due sessioni  per i primi quattro giorni. I seminari si svolgeranno 
secondo il seguente schema : la mattina è prevista una sessione condotta da un relatore e un 
discutant sulle tematiche della scuola dottorale mentre nel pomeriggio si presenteranno i 
lavori dei dottorandi (tre ogni giorno). La presentazione dei lavori della durata di 20 minuti 
ciascuna sarà seguita dagli interventi dei relatori e sarà oggetto di una discussione generale. 

 
L’ultimo giorno sarà occupato dalla visita di Catania e dei suoi dintorni. 
 
L’Ecole française de Rome mette a disposizione 12 borse per giovani 

ricercatori/ricercatrici (dottorandi e post dottorandi della Comunità europea e da altri paesi) 
che abbiano già svolto o abbiano in corso una ricerca sui temi e i problemi relativi alla 
circolazione, alle connessioni e alle dinamiche sociali nel Mediterraneo centrale e occidentale 
tra aree cristiane e islamiche (VII-XV secolo). Le borse copriranno le spese di soggiorno, 
mentre le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti. 

 
I candidati dovranno inviare per e-mail, prima del 3 aprile 2016 all’indirizzo 

secrma@efrome.it, un dossier costituito da : 
 
- Lettera di motivazione 
- Breve curriculum vitae con indicazione delle competenze linguistiche e 

eventualmente di elenco pubblicazioni 
- Riassunto del progetto (2 pagine, 6000 battute ca.) 
- Una lettera di presentazione 
 
Il Comitato scientifico si riserva la possibilità di accogliere come uditori altri 

partecipanti a proprie spese e che dimostreranno interesse a seguire la scuola dottorale 
Il comitato scientifico sceglierà i partecipanti sulla base del progetto scientifico 

presentato. I vincitori riceveranno comunicazione dell’avvenuta assegnazione della borsa di 
studio entro’ il 10 aprile 2016. Successivamente saranno tenuti a presentare un testo di circa 
10 pagine (30.000 battute ca.) in una delle lingue ufficiali prima del 15 maggio 2016. Per le 
comunicazioni giudicate meritevoli sarà avanzata proposta di pubblicazione sui Mélanges de 
l’École française de Rome. Moyen Âge (http://mefrm.revues.org/) 

 
I candidati ammessi alla Scuola sono tenuti ad assistere a tutte le sedute previste. 
 

Comité scientifique 
Lucia Arcifa ; Mirella Cassarino ; Carmelo Crimi ; Stéphane Gioanni ; Claudia Guastella ; 
Sonia Gutiérrez Lloret ; Mohamed Hassen ; Daniel König ; Annliese Nef ; Roser Salicrú i 
Lluch ; Carmelina Urso ; Jean-Pierre Van Staëvel ; Dominique Valérian . 
 
Conférenciers annoncés 
Lucia Arcifa (Università di Catania, Dipartimento di Scienze della Formazione) 
Sonia Gutiérrez Lloret (coordenada académica INAPH-Instituto Universitario de 
Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante) 
Mohamed Hassen (Université de Tunis) 
Daniel König (Université de Heidelberg, Cluster "Asia and Europe in a Global Context") 
Annliese Nef (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, UMR 8167) 



Roser Salicrú i Lluch (Institució Milà i Fontanals - Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas ; Barcelona) 
Jean-Pierre Van Staëvel (Université Paris-Sorbonne, UMR 8167) 
Dominique Valérian (Université Lyon 2, UMR 5648) 
 
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 
 


