
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

IX Seminario di studi dottorali 
Fonti per la storia dell’economia europea 

(secoli XIII-XVII) 
 

I PRODOTTI: PRODUZIONE, SCAMBI, CONSUMO  

(SECOLI XIII-XVII) 

 
Arezzo – Fraternita dei Laici 

4 - 8 luglio 2016 
 

L’École Française de Rome, in collaborazione con l’Université Paris-7 « Denis Diderot », l’Institut 
d’histoire moderne et contemporaine (CNRS-École normale supérieure-Université Paris-1), la 
Fraternita dei Laici d’Arezzo, l’Università di Siena (Dipartimento di Scienze della formazione, scienze 
umane e della comunicazione interculturale di Arezzo) e l’Istituto storico italiano per il Medio Evo, 
propongono 15 borse per giovani ricercatori – dottorandi o post-doc della Comunità Europea – 
impegnati su temi concernenti l’economia dell’Europa preindustriale. Le borse copriranno 
esclusivamente le spese di soggiorno. 

 
La nona edizione del Seminario dottorale, della durata di cinque giorni, avrà quest’anno per 

tema « I prodotti: produzione, scambi, consumo ». Con questo titolo ad ampio spettro si intende 
richiamare l’attenzione su quelle merci la cui produzione, realizzazione e circolazione costituiscono 
la trama stessa dell’economia europea. Ci si aspetta dai partecipanti al Seminario una riflessione 
articolata sui temi dell’organizzazione, della produzione, della distribuzione, dello scambio e del 
consumo, con una discussione sulle diverse tappe di trasformazione degli oggetti fabbricati in merci 
e in elementi costitutivi dei mercati. 

Le relazioni verranno tenute in italiano, francese, inglese e spagnolo. I docenti e i borsisti, nel 
corso della loro esposizione in una delle lingue previste, saranno tenuti a presentare un powerpoint 
redatto in una lingua differente da quella parlata. Supporto che dovrà fornire un’idea precisa delle 
fonti adoperate, della metodologia utilizzata nonché delle nozioni e del vocabolario rispondente 
all’argomento affrontato. 

 
Il Seminario di studi dottorali sarà suddiviso in due sessioni giornaliere:  

1. Al mattino si terranno due interventi presentati da docenti di Università e di Istituzioni scientifiche 
europee.  
2. Il pomeriggio sarà dedicato alle presentazioni dei lavori dei borsisti (durata 30 minuti). Tutte le 
relazioni, al mattino e al pomeriggio, saranno seguite da discussioni.  
 



I candidati dovranno inviare per e-mail, al più tardi il 31 maggio 2016, all’indirizzo 
secrmod@efrome.it, un dossier che comprenderà: 
- una domanda di ammissione; 
- un curriculum vitae (di 2 o 3 pagine) accompagnato da una presentazione delle ricerche in corso e 
di un programma di lavoro;  
- il titolo e il riassunto (min. 4000 caratteri) del proprio intervento pomeridiano;  
- una lettera di presentazione. 
 
Il Comitato scientifico si riserva la possibilità di accogliere altri partecipanti che, assumendosi le 
spese di soggiorno, motivino il proprio interesse a seguire il Seminario.  

 
I vincitori riceveranno comunicazione dell’avvenuta assegnazione della borsa di studio entro il 15 
giugno 2016. 

Per informazioni è possibile rivolgersi a Claire Challéat, assistente scientifica della sezione Età 
moderna e contemporanea, École française de Rome, Piazza Farnese 67, Roma, tel. + 39 06 68601244, 
e-mail: secrmod@efrome.it 

 
Comitato scientifico: Mathieu Arnoux, Jacques Bottin, François Dumasy, Amedeo Feniello, 

Franco Franceschi, Stéphane Gioanni, David Igual Luis, Antonella Moriani, Matthieu Scherman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


