
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

X Seminario di Studi dottorali 
Fonti per la storia dell’economia europea 

(secoli XIII-XVIII) 
 

APPRENDISTATO E TRASMISSIONE  

DEI SAPERI 

 
Arezzo – Fraternita dei Laici 

3-7 luglio 2017 

 
Le Università di Lille (laboratorio IRHiS) e di Rouen (laboratorio GRHis), in collaborazione con l’ANR, 

l’IUF, il Grand Réseau de Recherche-CSN, l’Université Paris-7 «Denis Diderot», l’Institut d’histoire moderne et 
contemporaine (CNRS-ENS-Université Paris-1), la Fraternita dei Laici di Arezzo e l’Università di Siena 
(DSFUCI di Arezzo) mettono in palio 15 borse per giovani ricercatori – studenti di Laurea masgistrale, 
dottorandi o post-doc della Comunità Europea – impegnati su temi quali l’apprendistato, la trasmissione dei 
saperi  e le loro relazioni con il mondo del lavoro e delle corporazioni nell’Europa preindustriale. Le borse 
copriranno esclusivamente le spese di soggiorno. 

 
Della durata di cinque giorni, la decima sessione del Seminario dottorale di Arezzo avrà per tema 

«Apprendistato e trasmissione dei saperi in Europa (secoli XIII-XVIII)». A partire da questo titolo volutamente 
ampio ci si interrogherà più particolarmente sulle forme e le modalità di organizzazione legate alla formazione 
dei lavoratori e alla trasmissione delle conoscenze pratiche nei differenti settori dell’economia europea 
(compreso l’ambito della produzione artistica) nel basso Medioevo e nell’Età moderna. Si affronteranno anche 
questioni come l’importanza delle reti familiari e delle relazioni sociali, il ruolo delle donne nella trasmissione 
dei saperi pratici e più generalmente i molteplici legami fra apprendistato, talento e creazione. 

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. Tale presentazione dovrà fornire un’idea precisa delle fonti adoperate, della 
metodologia utilizzata nonché delle nozioni e del vocabolario rispondente all’argomento affrontato. 



 
Il Seminario 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 saranno seguite dalla discussione.  
 

I candidati dovranno inviare per e-mail all’indirizzo riccardo.cella@unive.it, entro e non oltre il 15 maggio 
2017, un dossier che comprenderà: 

- una domanda firmata;  
- un curriculum vitae (2 pagine) accompagnato da una presentazione delle ricerche in corso e da un 

programma di lavoro;  
- il titolo e il riassunto (min. 4000 caratteri) del loro intervento pomeridiano;  
- une 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 saranno informati entro il 1° giugno 2017. Essi saranno tenuti a seguire le sedute del Seminario 

con assiduità.  
 
Per informazioni è possibile rivolgersi a Riccardo Cella, ricercatore nell’ambito del progetto ANR/FNS 

GAWS (Apprenticeship, Work and Society in Early Moderne Venice, XVI-XVIII centuries), all’indirizzo 
riccardo.cella@unive.it 

 
Comitato scientifico: Mathieu Arnoux, Anna Bellavitis, Jacques Bottin, Amedeo Feniello, Franco 

Franceschi, David Igual Luis, Antonella Moriani, Valentina Sapienza.  
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