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Nuovi orizzonti di Storia delle Istituzioni 

Call for papers 

Chi sono, di che cosa si occupano e quali ricerche prevedono di portare avanti nel prossimo futuro 
i giovani storici delle istituzioni? Quali sono le nuove linee di ricerca sulle istituzioni prodotte dai 
dottorati in storia? Queste domande, emerse in occasione della sedicesima Giornata del Mulino-Le 
Carte e la Storia (Bologna, 26 giugno 2015), danno conto del crescente interesse della comunità degli 
storici delle istituzioni verso le nuove leve di studiosi che, dopo aver terminato il dottorato di ricerca, 
si accingono a proseguire i loro studi, iniettando nuova linfa nel dibattito storiografico. 

La Società per gli studi di storia delle istituzioni e MaTriX. Laboratorio di Storia, Sociologia e 
Scienza delle Istituzioni ritengono utile tentare di censire i giovani storici delle istituzioni, e sondare i 
contenuti e le tendenze degli studi in corso su temi di storia istituzionale. Pertanto, le dottoresse e i 
dottori di ricerca (under 40, non ancora strutturati nell’università) che si occupano di storia 
delle istituzioni sono invitati a illustrare le ricerche, individuali o di gruppo, nelle quali sono 
impegnati e i primi risultati conseguiti. 

L’incontro, a carattere seminariale, si terrà a Roma, venerdì 18 dicembre 2015, presso l’Aula 
Magna del Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche 
dell’Università La Sapienza (Viale Regina Elena, 295). Ogni partecipante avrà a disposizione 15-20 
minuti per presentare la propria ricerca. 

Chi intenda partecipare deve far pervenire al comitato organizzatore: 

1. Una proposta di due/tremila battute così articolata: titolo e oggetto specifico della ricerca; 
metodologia; obiettivi e risultati attesi; nomi dei partecipanti (nel caso di ricerche collettive). 

2. Un breve curriculum vitae corredato dall’elenco delle pubblicazioni. 

Le proposte dovranno pervenire entro il 30 novembre 2015 esclusivamente al seguente indirizzo: 
labmatrix2014@gmail.com. 

Il comitato organizzatore confermerà la recezione della proposta con una e-mail di ricevuta e 
comunicherà a ciascun candidato l’accettazione della proposta entro domenica 6 dicembre 2015. 

Milano/Roma, 5 novembre 2015. 
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