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1. BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 

La storia delle relazioni internazionali, intesa come materia che abbraccia 

contemporaneamente una pluralità di attori e di aree geografiche, è un perno attorno 

al quale ruota una moltitudine di giovani studiosi.  

Oggi, le numerose questioni internazionali ancora sospese e la complessità delle 

relazioni tra Stati rendono la materia ancor più complessa e soggetta a una vastità di 

punti di osservazione. L’avanzamento degli studi, che corrono sui binari veloci della 

ricerca storica, derivante dalla facilità della divulgazione e della disseminazione 

repentina dei risultati, talvolta impedisce di seguire il filo conduttore di temi che si 

sovrappongono, si scavalcano, si attorcigliano lungo il perimetro di una materia che 

non riesce a stare dietro alle disparate tendenze storiografiche a livello nazionale e 

internazionale lasciando dunque poco spazio all’organizzazione dei saperi. Di qui, lo 

spunto per proporre una due giorni di studi, aperta e pensata per giovani studiosi di 

storia delle relazioni internazionali, che presenteranno un loro contributo di ricerca 

non ancora pubblicato. 

 

2. ORGANIZZAZIONE DEL RADUNO 

 

L’evento, organizzato dal Cirseu dell’Università degli Studi di Perugia in unione con 

docenti dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, vede la collaborazione di 

docenti dell’Università “A. Moro” di Bari e dell’Università L’Orientale di Napoli.  

Terminato il periodo di apertura del bando (scadenza 15 aprile 2022 h. 12) verranno 

selezionate dal Comitato Scientifico fino a un massimo di 8 candidature fra quelle 

pervenute e sarà comunicato attraverso il sito del Cirseu e, singolarmente a tutti i 

candidati per mail, l’esito della selezione. I primi otto candidati avranno poi il 

termine massimo di cinque giorni per confermare la propria adesione ed effettuare il 

versamento previsto a garanzia dell’impegno. Sarà cura degli organizzatori inviare il 

programma dettagliato del laboratorio di Alta formazione ai candidati ammessi al 

laboratorio. 

Il raduno dei partecipanti sull’Isola Polvese (Lago Trasimeno) è previsto entro le ore 

15,00 del 20 maggio 2022 a cui seguirà sistemazione negli alloggi e incontro con gli 

organizzatori dell’evento. Il pomeriggio continuerà con un brainstorming con l’attiva 

partecipazione degli intervenuti. Dopo la pausa caffè, si riprenderanno i lavori fino 



alle 19. Seguirà cena presso l’Isola Polvese Resort. Il mattino dopo, dalle ore 9,30 ci 

saranno le relazioni dei giovani studiosi che continueranno dopo pranzo, ovvero nella 

sessione pomeridiana. Chiuderà il laboratorio una sessione plenaria in cui gli 

organizzatori tireranno le conclusioni e daranno un giudizio complessivo sulle 

singole relazioni. Il raduno si concluderà alle ore 18. Il tutto si svolgerà tra il venerdì 

pomeriggio (una sessione) e il sabato in giornata (due sessioni). Il Cirseu coprirà una 

parte delle spese di soggiorno dei partecipanti al cui carico resteranno comunque i 

costi di compartecipazione alle spese di soggiorno e il trasporto personale dal luogo 

di provenienza. 

 

3. CANDIDATURA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

L’evento è rivolto principalmente a giovani dottorandi che abbiano all’attivo uno 

studio, già in fase matura, su di un argomento di storia delle relazioni internazionali. 

Saranno comunque prese in considerazione anche proposte provenienti da giovani 

ricercatori che non siano strutturati, assegnisti o liberi ricercatori provenienti da 

istituti europei di max 35 anni. 

Per partecipare, occorre inviare all’indirizzo mail info@cirseu.it, entro il 15 aprile 

2022 alle ore 12, il modulo A, allegato al presente bando, compilato in ogni sua parte. 

Il Comitato organizzativo stilerà la lista degli ammessi alla due giorni di formazione 

presso l’Isola Polvese, elenco che sarà trasmesso anche ai singoli partecipanti in 

forma di graduatoria finale. Da quel momento, l’aspirante avrà 5 giorni per 

completare la candidatura rispondendo positivamente alla mail di accettazione e 

pagando il contributo di partecipazione previsto dall’evento (vedi il punto 4). 

Trascorsi cinque giorni dalla comunicazione della graduatoria senza ottenere risposta, 

il Comitato organizzativo riterrà il candidato rinunciatario. 

 

4. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione al laboratorio ha un costo di 120 euro e comprende: 

a) rilascio di attestato di partecipazione all’evento; b) soggiorno con pernotto di una 

notte, una colazione, un pranzo e una cena (con coffee break); c) pubblicazione del 

proprio lavoro di ricerca in forma di saggio scientifico in volume collettaneo, d) 

trasporto per e dall’isola in barca. Il contributo dovrà essere inviato per bonifico 

all’IBAN che verrà rilasciato, esclusivamente all’interessato, dopo l’uscita della 

graduatoria finale. 

 

5. CONTATTI 

 

Per informazioni dirette, è possibile contattare gli organizzatori sia per mail che per 

telefono ai seguenti recapiti: info@cirseu.it (redazione Cirseu); 

mireno.berrettini@gmail.com (Prof. Mireno Berrettini); francesco.randazzo@unipg.it 

(Prof. Francesco Randazzo). 

Per contatti telefonici/whatsapp, tel. +39 349 3513309. 
 

mailto:info@cirseu.it
mailto:mireno.berrettini@gmail.com


MODELLO A 

 

NOME____________________________; COGNOME__________________________________; 

DATA DI NASCITA___________________________________________; LUOGO DI 

NASCITA__________________________________________________; PROVINCIA_________; 

RESIDENZA: IN___________________________ PROVINCIA__________________; 

VIA______________________________ n._______________; CAP________________________; 

TEL._____________________________________________; 

MAIL_________________________________________________________________________ . 

POSIZIONE: 

o DOTTORANDO  

o SPECIALIZZANDO 

o RICERCATORE TIPO A 

o ASSEGNISTA DI RICERCA 

o ALTRO____________________________________(specificare) 

 

TEMA DELLA PROPRIA RICERCA: 

 

TITOLO (definitivo o provvisorio, specificare) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

STATO DELLA RICERCA (sbarrare l’opzione corretta) 

o INTERMEDIO 

o AVANZATO 

o TERMINATO 

o ALTRO______________________________________ 


