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La ricerca storica è oggi attraversata da sollecitazioni inedite e impegnative, pronte a
problematizzare in maniera del tutto originale coordinate spaziali e coordinate temporali
che sembravano appartenere alla salda, tradizionale nozione di “modernità”. Nell’invitare i
giovani studiosi a presentare le proprie ricerche in occasione del consueto appuntamento di
“Attraverso la Storia”, che in questa sua quinta edizione si svolgerà a Padova dal 21 al 22
febbraio 2019 con la collaborazione del Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e
dell’antichità di quella Università, il Direttivo della SISEM si augura che, nella
strutturazione dei Panel, le proposte vogliano recepire, pur nella loro inevitabile e opportuna
specificità, le discontinuità nei metodi e nei linguaggi imposte dalla revisione delle categorie
spazio-temporali, ma anche dal superamento della modellizzazione e dal confronto
irrinunciabile con altre tradizioni storiografiche. Il futuro della ricerca storica inizia già oggi
tra le curiosità, gli interrogativi, le passioni e le aspirazioni delle generazioni più giovani
degli storici.
L’invito è dunque a presentare proposte di Panel caratterizzate da compattezza tematica e
congruenza di temi di ricerca e chiavi storiografiche, ma aperti a ogni ambito di studio e di
periodizzazione propri della modernistica. Il Comitato scientifico valuterà la coerenza del
progetto e provvederà ad approntare il programma complessivo del convegno considerando
che, per la presentazione e la discussione, ogni gruppo avrà a disposizione due ore. Non
saranno presi in considerazione Panel già presentati nelle edizioni precedenti del Seminario.
La SISEM intende inoltre pubblicare i paper presentati al Seminario in una adeguata
collocazione editoriale.
Composizione dei Panel: ciascun Panel deve essere composto di 3-4 giovani studiosi
incluso un coordinatore, responsabile dell’organicità della proposta, al quale sarà affidato il
compito di introdurre i colleghi e le loro ricerche.
Proposta: le proposte devono includere la presentazione del tema generale (non più di 500
parole), gli abstract dei singoli interventi (massimo 300 parole ciascuno), sintetici
curriculum vitae dei singoli partecipanti.

Scadenza: le proposte vanno inviate all’indirizzo di posta elettronica info@lasisem.it entro
e non oltre il 20 dicembre 2018. L’elenco dei Panel accolti sarà pubblicato in evidenza sul
sito www.lasisem.it entro il 10 gennaio 2019. Sarà cura del coordinatore del Panel mantenere
informati i membri del Panel di tutte le comunicazioni ricevute dalla Segreteria SISEM.
Eventuali proposte di Panel che non risultassero ammesse a questo Seminario potranno
essere accolte in una successiva edizione.
La SISEM ha previsto la copertura parziale delle spese di alloggio e di viaggio dei soci che ne
facciano richiesta entro il 25 gennaio.
Chi non fosse socio e desiderasse aderire alla SISEM troverà tutte le informazioni necessarie
sul sopra citato sito www.lasisem.it.
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