BANDO DI CONCORSO
SCUOLA DI STUDI DOTTORALI
Le culture mercantili (medioevo / tempi moderni)
Roma, 24-28 ottobre 2011
L’École française de Rome e il CIHAM-UMR 5648 (Francia), in collaborazione con
l’Università di Erfurt (Germania), organizzano una Scuola dottorale in Storia medievale e
moderna a Roma dal 24 al 28 ottobre 2011. Questo Atelier s’inserisce in una serie di incontri
per giovani ricercatore e ricercatrici successivamente dedicati ai seguenti temi : « La
circulation des biens au Moyen Âge. Entre histoire de l’économie et l’histoire des idées »
(Lyon, ottobre 2008), « Storia e archivi : percorsi di ricerca in storia medievale (secoli XIIXV) » (Bologna, settembre 2009) e « Autour du prince, XIVe-XVIe siècle » (Torino, ottobre
2010).
Quest’anno, il tema scelto è quello delle « culture mercantili » dal XII secolo al XVIII secolo.
Volutamente ampio, il tema dell’Atelier include le ricerche che riguardano il mercante e la
sua formazione, le pratiche commerciali a diversi livelli (città, regione, mondo), i diversi
modi di fare commercio (contabilità, corrispondenze, viaggi), gli aspetti finanziari (credito,
fiducia) nonché l’inserimento delle attività mercantili in diversi contesti politici e giuridici. Le
principali tematiche sulle quale le proposte dovranno essere inserite sono :
1- Gestione del tempo e dello spazio
2- Memorie mercantili
3- Cultura giuridica e forme del negoziare
4- Comportamenti religiosi e politici dei mercanti
Le sedute prevedono sia lezioni generali affidate a docenti esperti dell’argomento che
presentazione delle ricerche in corso da parte dei giovani ricercatori e ricercatrici. Visite della
città saranno organizzate il venerdì 28 ottobre.
L’école française de Rome bandisce un concorso per 12 borse di studio per giovani
ricercatori e ricercatrici (dottorandi e post-dottorandi della Comunità Europea) in scienze
storiche. Le borse coprono le spese di soggiorno (alloggio e pranzi). Le lezioni e le
discussioni si terranno in italiano, francese e inglese.

I candidati dovranno inviare via e-mail, entro e non oltre il 8 luglio 2011, all’indirizzo
secrma@efrome.it, un dossier costituito da:
- una lettera di motivazione
- un breve curriculum vitae che precisa tuttavia le competenze linguistiche e le eventuali
pubblicazioni
- un riassunto del progetto (2 pagine, 6000 battute ca.)
- una lettera di presentazione
I candidati che hanno difficoltà a trovare i fondi per le spese di viaggio presso il proprio
centro di ricerca possono farlo presente nella lettera di candidatura indicando una stima dei
costi.
I candidati e le candidate saranno selezionati in merito del loro progetto e del parere dei
conferenzieri presenti. Dovranno in un secondo momento e prima del 1° settembre fornire un
testo di 10 pagine circa in una delle lingue del Atelier. I progetti saranno commentati, prima
della discussione generale, da un esperto e da un altro-a dottorando-a. Le migliori
comunicazioni potranno essere proposte alla redazione della rivista dell’École (Mélanges de
l’École française de Rome, Moyen Âge).
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