LE SCIENZE UMANISTICHE NEL TERZO MILLENNIO:
APPROCCI, CONTAMINAZIONI E PROSPETTIVE
Verona, 17-18 Ottobre 2019

Call for Papers
La Scuola di Dottorato in Scienze Umanistiche dell’Università di Verona organizza un convegno multidisciplinare
rivolto a Dottorandi e Dottori di ricerca (max due anni dal conseguimento titolo). Il convegno vuole essere
occasione di incontro e discussione tra dottorandi e ricercatori impegnati quotidianamente nell’ambito delle
scienze umanistiche nel segno della multidisciplinarietà che caratterizza la nostra Scuola di Dottorato.
Verranno accettati abstract per presentazioni orali inerenti alle seguenti aree tematiche:
Area 1: Cornici Teoriche e Metodologiche nelle Scienze Umanistiche
Parole chiave
Ad oggi nell’ambito delle Scienze Umanistiche risulta fondamentale per il Metodi e Teorie nelle Scienze
ricercatore possedere un apparato metodologico in cui rilevare la propria indagine.
Umanistiche, Prospettive e
Esso orienta lo studioso attraverso le definizioni e muove seguendo diverse domande Nuovi Approcci, Archeologia
sulle prospettive di teoria e di metodo – talvolta controverse – nelle quali trovare il
delle Scienze Umane,
significato dell’oggetto d’indagine. Quali sono, dunque, i criteri che governano i processi
Riflessioni Critiche
di interpretazione, classificazione, inferenza e produzione del sapere e dello scoprire?
Area 2: Frammenti e stratificazione
La ricerca in campo umanistico comincia spesso da frammenti, che possono configurarsi
come fenomeni singoli o in connessione tra loro (strati, strutture, paesaggi, testi). Che si
decida di adottare un’ottica sincronica o diacronica, la comprensione della frammento nel
suo contesto si configura come indispensabile nello studio dell’espressione umana e nel
suo racconto.
Area 3: Ibridazione

Parole chiave
Frammenti, Strati,
Contesto, Paesaggio

Parole chiave

Attraverso il fenomeno sociale del contatto, le culture tendono a ibridarsi e ad
assumere nuove configurazioni: non si tratta di abbandonare un elemento per
l’altro, bensì di una forma di coesistenza e trasformazione dei due elementi in
una nuova entità, unica e arricchita da questa contaminazione.

Ibridazione, Contatto,
Contaminazione, Evoluzione

Area 4: Ambivalenze

Parole chiave

Nella categoria dell’ambivalenza si pone il quotidiano lavoro dell’umanista. Che si tratti
della scelta di una variante, dell’analisi del dialogo, del tema del doppio, l'interpretazione
dello studioso articola e spiega le ambivalenze insite nell’espressione umana. Ambivalenti
sono gli impulsi insiti nella psiche umana, i valori o le caratteristiche che si osservano in
una stessa realtà sociale, in un popolo o in un periodo storico.

Ambivalenze,
Interpretazioni,
Varianti, Doppio,
Dialoghi

Gli abstract (formato word, max 450 parole, in italiano o in inglese) dovranno essere inviati entro il 31 maggio via
mail a ScienzeUmanistichecon2019@gmail.com
Gli autori sono pregati di specificare nel testo della mail: 1) Nome/i dell’autore/degli autori e relativi recapiti; 2) Università di
appartenenza e Corso di Dottorato; 3) Titolo della presentazione; 4) Area tematica prescelta; 5) Almeno tre parole chiave.

Per maggiori informazioni contattare:
ScienzeUmanistichecon2019@gmail.com
o consultare il sito:
https://sites.google.com/view/scienzeu
manistiche2019

Comitato organizzatore: Marta Tagliani, Francesco Tommasi, Elia Marrucci, Vittoria Canciani.
Comitato scientifico: Andrea Rodighiero (Direttore della Scuola di Dottorato in Scienze
Umanistiche), Stefan Rabanus (Coordinatore del Corso di Dottorato in Letterature straniere, Lingue e
Linguistica), Manuela Lavelli (Coordinatore del Corso di Dottorato in Scienze Umane), Paolo
Pellegrini (Coordinatore del Corso di Dottorato in Filologia, Letteratura e Scienze dello Spettacolo),
Attilio Mastrocinque (Coordinatore del Corso di Dottorato Internazionale in Arti e Archeologia).

