
EDIS
Convegno Internazionale

Emerging Diplomatics Studies
30 giugno - 1 luglio 2022

Milano, Università degli Studi, aula 113 + on line

Il Centro Interateneo Notariorum Itinera e il progetto di ricerca LIMEN - Linguaggi della
mediazione notarile (secc. XII-XV) - Seal of Excellence del Bando Straordinario per Progetti
Interdipartimentali dell’Università degli Studi di Milano 2020 organizzano il convegno
internazionale dal titolo Emerging Diplomatics Studies dedicato a giovani studiosi di
diplomatica, nella consapevolezza che i percorsi di ricerca emergenti possano offrire un
contributo essenziale alla conoscenza della storia del documento medievale e possano altresì
trarre vantaggio dal confronto di metodi e risultati in sede internazionale.
L’obiettivo dell’incontro è dunque duplice: creare un’occasione di divulgazione di ricerche in
corso nel campo della diplomatica e favorire l’interazione fra studiosi di questa disciplina, più e
meno esperti, provenienti dall’Italia e dall’estero, appartenenti a differenti tradizioni scientifiche
e operanti in contesti diversi, non ultimo quello digitale.

Possono presentare la propria candidatura di partecipazione ricercatori di età non superiore ai
35 anni, dottorandi o dottori di ricerca da non più di 5 anni, su tematiche connesse allo
studio diplomatistico della documentazione medievale.
Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 202131 ottobre 202131 ottobre 202131 ottobre 2021 alla mail
convegno.edis@gmail.comconvegno.edis@gmail.comconvegno.edis@gmail.comconvegno.edis@gmail.com Ciascuna di esse dovrà comprendere nome, mail e breve
curriculum vitae (massimo 500 battute, spazi inclusi), titolo e sintetica descrizione
dell’intervento (massimo 1000 battute, spazi inclusi) che dovrà essere presentata in una
relazione orale della durata di 20 minuti. Le proposte e le relazioni orali potranno essere
presentate in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco.
I risultati della selezione del Comitato Scientifico-Organizzativo saranno resi noti ai
proponenti, via e-mail, entro il 15 dicembre 2021.
Compatibilmente con le risorse disponibili, l’ente promotore e i progetti patrocinatori si
faranno carico delle spese di pernottamento e cena dei relatori del 30 giugno. Le spese di
viaggio saranno a carico dei relatori.
Gli interventi presentati per la stampa saranno sottoposti alla valutazione del Comitato
Scientifico-Organizzativo e alla peer-review e potranno essere pubblicati in open access
all’interno di una delle pubblicazioni del Centro Interateneo Notariorum Itinera.

Per ulteriori informazioni scrivere a convegno.edis@gmail.com
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Comitato Scientifico-OrganizzativoComitato Scientifico-OrganizzativoComitato Scientifico-OrganizzativoComitato Scientifico-Organizzativo
Paolo Buffo, Università degli Studi di Bergamo
Giuliana Capriolo, Università degli Studi di Salerno
Corinna Drago Tedeschini, Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari
Marta Luigina Mangini, Università degli Studi di Milano
Maddalena Modesti, Università degli Studi di Bologna
Valentina Ruzzin, Università degli Studi di Genova
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