CALL FOR ABSTRACTS
La Società Europea per la Storia delle Scienze Umane (ESHHS) vi invita a partecipare al proprio
convegno annuo, che si terrà nei giorni 12-14 Luglio 2017 presso il Seminario di Storia della
Scienza, Università degli studi di Bari Aldo Moro.
Le proposte per sessioni, relazioni, workshop, tavole rotonde e poster potranno riguardare
qualunque aspetto della storia delle scienze umane, sociali e del comportamento nonché questioni
metodologiche e di storia della storiografia. Ad ogni modo quest’anno una particolare attenzione
sarà dedicata a:
- storia e nuove tendenze nella storiografia delle scienze umane
- circolazione e divulgazione della conoscenza scientifica
- storia del corpo
- studi comparativi ed egemonie culturali nella storia della scienza
- scienza di laboratorio e professionalizzazione
- teorie e pratiche nello sviluppo storico delle scienze umane
Data l’ospitalità garantita quest’anno dal Seminario di Storia della Scienza (che nel 2017
festeggia i cinquant’anni di attività), si è pensato, in collaborazione con la Società Italiana di
Storia della Scienza, di dedicare specifiche sessioni alla storia della scienza, tenute in italiano o
inglese.
Le proposte dovranno pervenire via email in format word (.doc/.docx) a ognuno dei tre membri del
comitato di programma entro il 17 Marzo 2017:
– Mariagrazia Proietto (mariagrazia.proietto@gmail.com)
– Annette Mülberger (annette.mulberger@uab.cat )
– Jannes Eshuis (jannes.eshuis@ou.nl )
Potranno essere inviate soltanto proposte di relazioni su ricerche originali. Ogni proposta dovrà
indicare il tipo d’intervento (sessione, relazione, poster, workshop o tavola rotonda) e includere il
nome e il cognome del proponente, l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo istituzionale.
Per le relazioni si dovrà inviare un abstract di 500-600 parole in lingua inglese e una bibliografia
essenziale. Nel caso in cui si intenda relazionare in italiano, si potrà inviare l’abstract in italiano.
Per le proposte di poster si prega di inviare un abstract di 300 parole.
Per le proposte di sessioni, workshop o tavole rotonde bisognerà inviare una sintesi di 500-600
parole (più una breve bibliografia) e un abstract per ogni intervento previsto.
Entro il 30 Aprile 2017 verrà comunicata l’eventuale accettazione.
Il Seminario di Storia della Scienza si farà carico, su richiesta degli interessati, delle spese di
iscrizione per i dottorandi senza borsa che espongano una relazione.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE QUOTE DI REGISTRAZIONE

ISCRIZIONE
ANTICIPATA
(PRIMA DEL 10
MAGGIO)

ISCRIZIONE
(DAL 10 MAGGIO
AL 10 LUGLIO)

ISCRIZIONE
DURANTE LA
CONFERENZA
(12-14 luglio 2017)

Membri ESHHS e SISS

Non Membri

Quota standard

130 €

150 €

Quota per studenti

60 €

75 €

Quota standard

180 €

210 €

Quota per studenti

90 €

110 €

230 €

ATTENZIONE
Sarà possibile registrarsi dall’inizio di aprile, quando saranno pubblicate le informazioni su come
effettuare il versamento. Si prega inoltre di tener presente che le quote non includono la cena
sociale, opzionale, la quale prevede un costo extra di circa 40-50 euro a persona.
ALLOGGIO
Il convegno si terrà presso il Salone degli affreschi e il Centro Polifunzionale per gli studenti,
entrambi a qualche isolato dalla stazione centrale. Nel caso in cui si desideri una lista degli hotel, si
prega di inviare una mail (con oggetto: list of hotels).
DATE DA RICORDARE
17 Marzo 2017: Termine per l’invio delle proposte
[fino al] 30 Aprile 2017: Notifica dell’accettazione o no della proposta
10 Maggio 2017: Scadenza iscrizione anticipata
12-14 Luglio 2017: Conferenza
Comitato Scientifico: Annette Mülberger (ESHHS President & CEHIC, UAB), Ruud Abma
(Utrecht Univ.), Jon Arrizabalaga (CSIC,IMF), Monica Balltondre (CEHIC, UAB), Marco Beretta
(Univ. Bologna), Michele Camerota (Univ. Cagliari), Maria Conforti (Univ. Roma La Sapienza),
Jean-Christophe Coffin (Paris Descartes Univ. & CAK), Francesco Paolo de Ceglia (Univ. Bari),
Jannes Eshuis (Open Univ.), Renato Foschi (Univ. Roma La Sapienza), Augusto Garuccio (Univ.
Bari), Angelo Guerraggio (Univ. Bocconi), Noemi Pizarroso (UNED), Mariagrazia Proietto
(CEHIC, UAB) e Raffaella Simili (Univ. Bologna).

Comitato organizzativo: Mariagrazia Proietto, Augusto Garuccio, Francesco Paolo de Ceglia
Segreteria tecnica: Lorenzo Leporiere, Anna Maria Macchia, Lucia De Frenza, Benedetta
Campanile.

Per aggiornamenti sul convegno si prega di visitare la pagina web
www.storiascienza.uniba.it/ESHHS-2017
O di inviare una e-mail a eshhs2017@gmail.com
La Eshhs e il Seminario di Storia della Scienza saranno felici di dare a tutti il benvenuto a Bari.

