Bando di concorso
II Seminario di Studi Dottorali
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LA SCHIAVITÙ NELLEUROPA MEDITERRANEA:
LAVORO, CIRCOLAZIONE E MERCATI (SECC. XIV-XIX)
Napoli, Issm-Cnr
5-9 ottobre 2015
LIstituto di Studi sulle Società del Mediterraneo di Napoli, in collaborazione con lUniversità
di Barcellona, la Institució Milà i Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas di
Barcellona, lUniversità Suor Orsola Benincasa, lIstituto Banco Napoli - Fondazione, lIstituto storico
italiano per il Medioevo, la Maison méditerranéenne des sciences de lhomme-LabexMed, Aix-Marseille
Université, lUniversidad Pablo De Olavide di Siviglia, bandisce un concorso per 12 borse di studio
per giovani studiosi (dottorandi e dottori di ricerca) per la frequenza al secondo seminario di studi
dottorali, dedicato alla schiavitù nellEuropa mediterranea.
La schiavitù è stato un fenomeno migratorio e socio-economico importantissimo nella strutturazione delle società europee meridionali dellAntico Regime. Da una prospettiva economica, la schiavitù deve essere intesa come una risposta ad una richiesta di lavoratori, normalmente in relazione con
lequilibrio tra lavoro, costi, salario e crescita economica di una determinata area o regione.
Lobiettivo di questo secondo seminario di studi dottorali è quello di approfondire le trasformazioni dei modelli della schiavitù che si sono prodotti nellEuropa mediterranea tra XIV e XIX secolo
da una prospettiva non solo economica, cercando di rispondere ad una serie di domande per la
comprensione delleconomia della schiavitù nello spazio euro-mediteraneo (spazi di acquisizione della
manodopera, organizzazione di reti di trasporto e di commercio degli schiavi nello spazio mediterraneo, etc.). La scuola avrà carattere residenziale della durata di una settimana. Le lezioni si svolgeranno
in italiano, francese, inglese e spagnolo. Per agevolare la comunicazione fra i partecipanti sia gli interventi dei docenti sia quelli dei borsisti saranno presentati con un power point in lingua diversa da
quella dellesposizione.
Il Seminario prevede due sezioni:
1. Sezione mattutina, dedicata agli interventi dei docenti e visita ad alcuni archivi della città in
cui si conservano fondi documentari inerenti il tema del seminario.
2. Sezione pomeridiana, riservata alla visita degli Archivi storici e alle presentazioni delle ricerche dei giovani studiosi (interventi di 30 minuti), seguite dalla discussione condivisa.

I candidati dovranno inviare via e-mail, entro e non oltre il 12 luglio 2015, allindirizzo
sepm@issm.cnr.it, un dossier in pdf firmato costituito da:
- una domanda di ammissione con lindicazione delle generalità e degli studi seguiti;
- un curriculum di max. 3 cartelle dellattività scientifica svolta, con esposizione delle ricerche
in corso;
- un abstract (min. 4000 battute) e titolo dellintervento che intendono presentare nella sezione
pomeridiana;
- una lettera di presentazione del referente scientifico.
Il Comitato scientifico si riserva di accogliere altri partecipanti che, assumendosi le spese di
soggiorno, motivino il proprio interesse a seguire il Seminario.
I vincitori riceveranno comunicazione dellavvenuta assegnazione della borsa di studio, che coprirà
i costi di vitto e alloggio, entro l8 settembre 2015. Gli ammessi al Seminario saranno tenuti ad assistere
con assiduità a tutte le sezioni.

Per informazioni rivolgersi alla
Segreteria tecnica della Scuola Dottorale
sig. Alfonso Amatore
Tel. +39 081 6134086 (int. 240)
email: amatore@issm.cnr.it

Comitato scientifico
Paola Avallone, Gemma Colesanti, Raffaella Salvemini
Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo-CNR

Amedeo Feniello, Salvatore Fodale
Istituto Storico italiano per il Medioevo

Vittoria Fiorelli

Università Suor Orsola Benincasa

Roser Salicrú i Lluch

Institució Milà i Fontanals-CSIC-Barcelona

Blanca Garí de Aguilera
Universitat de Barcelona

Brigitte Marin, Ivan Armenteros

Maison méditerranéenne des sciences de lhomme LabexMed, Aix-Marseille Université

Manuel Herrero Sanchez
Universidad Pablo De Olavide

