M ILITARY H ISTORY S CHOOL
Scuola di Autoformazione per laureandi e dottorandi in Storia
Militare
La Società Italiana di Storia Militare, in collaborazione con Arma
VirumQue e Casus Belli organizza presso il Castello di
Montecuccolo la prima edizione de “Military History School
Scuola di Autoformazione per laureandi e dottorandi in Storia
Militare” che si svolgerà dal 2 al 4 settembre.
In queste giornate, alcuni partecipanti avranno la possibilità di
presentare i propri lavori e ricerche, condividendone i contenuti.
Altri invece potranno collaborare in qualità di discussant.
Alternando momenti di studio e di convivialità, si proverà a
proporre un modello seminariale di partecipazione attiva, dove
ognuno possa condividere le proprie esperienze di lavoro relative
alla Storia Militare, al fine di accrescersi individualmente e
collettivamente.
Con la gentile partecipazione del prof. Virgilio Ilari - presidente
della SISM e direttore di NAM

SESSIONI DI LAVORO
A partire da venerdì pomeriggio fino a domenica mattina, ogni sessione di giornata
verrà dedicata ad una precisa periodizzazione. Ogni periodo storico si suddividerà in
tre interventi, ognuno dei quali avrà la durata massima di 50 minuti. All’interno di
essi sono da includere almeno 15 minuti di dibattito.

PER PARTECIPARE
Al fine di permettere una più efficente organizzazione dell’evento, si invita
caldamente i partecipanti a notificare una propria preadesione (non vincolante) agli
organizzatori entro il 1° giugno. Insieme alla notifica di partecipazione si invita
l’interessato ad allegare una propria lettera di presentazione nella quale si illustrino i
percorsi di studio, ma soprattutto le proprie passioni ed inclinazioni storiche.

PER PRESENTARE UN INTERVENTO
Per evitare argomenti ripetitivi e preservare la varietà dei contenuti dei dibattiti,
chiunque voglia presentare un proprio intervento dovrà necessariamente fare
richiesta agli organizzatori. Dovrà infine allegare alla richiesta un abstract di massimo
8.000 battute entro il 15 giugno. Si invita inoltre ad indicare da uno a tre suggerimenti
di lettura. Una Comissione presieduta dal prof. Virgilio Ilari deciderà
insindacabilmente quali interventi verranno accettati.

GLI INTERVENTI
Tutti gli interventi verranno registrati e saranno disponibili pubblicamente sulle
piattaforme della SISM. Gli interventi, i dibattiti e gli abstract confluiranno all’interno
degli Atti che verranno redatti successivamente.

IL DISCUSSANT
La figura del discussant è fondamentale per vivacizzare e rendere quanto più
costruttivo ogni intervento. Egli dovrà preparasi sugli argomenti dell’intervento e
condurne il dibattito. Questo ruolo è su base volontaria, ma qualora ne risultassero
dei posti mancanti, l’organizzazione provvederà a sopperire ai vuoti, scegliendo in
base alle competenze tra alcuni partecipanti.
Una volta raccolti gli abstract e selezionati gli interventi si apriranno le iscrizioni per i

discussant.

DIVISIONE DELLE SESSIONI
Venerdì

15.30 – 18.30

Storia Antica

Sabato

9.30 – 12.30

Storia Medioevale

15.30 – 18.30
Domenica

9.30 – 12.30

Storia Moderna
Storia Contemporanea

(L’organizzazione si riserva la possibilità di apporre variazioni)

Per info e adesioni
Prof. Virgilio Ilari

virgilio.ilari@gmail.com

Presidente della SISM e Direttore di NAM

Dr. Francesco Biasi
Direttore Arma VirumQue

Dr. Luca Domizio
Direttore Casus Belli

346 79 39 569
francesco.biasi@edu.unito.it
348 71 53 229
luca.domizio@studio.unibo.it

