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Call for Papers 

 

STUDENT CONFERENCE 2021 

 

SOGGETTI IN CONFLITTO 

Tra scontro e riconoscimento  

 

10/11/12 maggio 2021 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Università degli Studi di Pavia 

 

Termine per la presentazione delle domande: 18 dicembre 2020 

 

 

Soggetti in conflitto. Tra scontro e riconoscimento è una Student Conference rivolta a studenti/sse 

e dottorandi/e che abbiamo lavorato e lavorino su progetti di tesi e di ricerca nel campo della Storia 

medievale, moderna e contemporanea. La Student Conference si propone di favorire il dialogo tra 

studenti/sse e dottorandi/e di diversa provenienza all’interno di un contesto stimolante nel quale 

discutere le proprie ricerche, in corso e concluse.  

I concetti chiave dell’edizione 2021 sono il “conflitto” ed il “riconoscimento”. Lo storico Francesco 

Benigno ha evidenziato come il conflitto e la necessità di “esistere socialmente o politicamente”, 

ossia di ottenere riconoscimento, siano stati, e continuino ad essere, elementi profondamente 

interrelati. Nella storia, la declinazione di questi concetti ha assunto infinite forme e, in tempi più 

recenti, avvenimenti quali la protesta dei cittadini di Hong Kong e il movimento Black Lives Matter 

ne dimostrano la pervasività e l’attualità. La Call for Papers si rivolge a studenti/sse (in possesso 

della Laurea Triennale) e dottorandi/e (fino al XXXIII ciclo incluso) e intende stimolare un’ampia 

riflessione, a coprire intervallo cronologico che spazia dal medioevo alla contemporaneità, sulle lotte, 

sulle rivendicazioni e sulle aspirazioni sociali, culturali e politiche, analizzate attraverso le lenti della 

ricerca storica, in tutte le sue discipline ed approcci metodologici.  

 

Le proposte di contributo potranno articolarsi attorno ai seguenti temi: 

- Conflitti storiografici: l’uso della storia in chiave identitaria 

- Conflitti simbolici nel processo di Nation Building 

- Conflitti e riconoscimenti all’interno di un sistema di multi-level governance 

- Conflitti coloniali, anti-coloniali e post-coloniali 

- Conflitti razziali e di genere 

- Conflitti nel lavoro come procedura di riconoscimento 

- Il feudalesimo come processo di conflitto per il riconoscimento 

- Il ruolo della violenza nella definizione dell’identità 

- Rappresentazione culturale, sociale e politica dei conflitti 

- Il riconoscimento nelle relazioni e nelle questioni di politica internazionale 
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I/Le canditati/e dovranno inviare entro il termine del 18 dicembre 2020: 

- Proposta di contributo: lunghezza massima 500 parole 

- Curriculum Vitae et Studiorum 

 

I materiali dovranno pervenire all’indirizzo email: studentconference@unipv.it 

 

I contributi saranno valutati in forma anonima; i/le selezionati/e saranno contattati via email entro il 

15 gennaio 2021 e dovranno successivamente inviare entro il 15 aprile 2021 il paper su cui 

baseranno il proprio intervento (minimo 20.000 – massimo 40.000 battute).  

 

La Student Conference si terrà presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali i giorni 

10/11/12 maggio 2021. I lavori si svolgeranno in presenza, se consentito dalle norme sanitarie in 

vigore, in caso di impossibilità verrà utilizzata la modalità da remoto. 

 

 

Per informazioni scrivere a: studentconference@unipv.it 

o consultare il sito della Student Conference: https://studentconference.unipv.it 

 

 

Comitato organizzatore: 

Luca Bellia: Dottore di ricerca in Storia contemporanea 

Christopher Calefati: Dottorando al primo anno in Storia contemporanea 

Francesco Casales: Dottorando al secondo anno in Storia contemporanea 

Generoso Cefalo: Dottorando al primo anno in Storia antica 

Enrico Ciappi: Dottorando al secondo anno in Storia delle Relazioni Internazionali 

Carlotta Marchi: Dottoranda al terzo anno in Storia dell’Africa 

Riccardo Mardegan: Dottorando al primo anno in Storia moderna 

Léa Roth: Dottoranda al primo anno in Storia dell’Africa 
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