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Workshop internazionale dottorandi/e SeSaMO – Prima edizione 
Pisa, 30 novembre – 1 dicembre 2017 

L’associazione SeSaMO (Società per gli Studi sul Medio Oriente) organizza un workshop per dottorandi/e il 
cui progetto di ricerca abbia per oggetto il Medio Oriente e il Nord Africa o le regioni vicine abitate da 
popolazioni musulmane, come il Corno d’Africa e il subcontinente indiano, nonché i paesi di destinazione di 
flussi migratori provenienti dalle aree suddette. 

Il workshop si propone come momento di scambio e confronto su ricerche in corso e sulle metodologie e gli 
approcci di studio adottati. Si intende così favorire il dibattito accademico sulle forme e i temi degli studi 
relativi alle aree in oggetto attraverso il dialogo tra diverse generazioni di studiose e studiosi. 

I lavori si svolgeranno nel modo seguente. Ciascun/a dottorando/a presenterà sinteticamente il proprio 
progetto di ricerca (per un massimo di 10 minuti), che verrà poi discusso da un/a esperto/a della materia 
individuato dal Comitato scientifico (per un massimo di 10 minuti). Seguirà una discussione generale cui 
sono tenuti a intervenire tutti i partecipanti (per un massimo di 40 minuti). La discussione avverrà in una 
delle tre lingue del seminario, francese, inglese o italiano, a seconda della preferenza del/la dottorando/a. 

I/le candidati/e dovranno inviare domanda di partecipazione (da scaricare al seguente indirizzo web 
http://www.sesamoitalia.it/workshop-internazionale-dottorandi/) entro il 30 maggio all’indirizzo 
workshopPhDsesamo2017@gmail.com. Alla domanda dovrà essere allegato un CV e un abstract in inglese 
del proprio progetto di ricerca compreso tra le 200 e le 300 parole.  

Il Comitato scientifico selezionerà fino a un massimo di 8 proposte sulla base della validità dei progetti. Per 
la selezione verranno presi in considerazione in particolare l’innovatività del progetto, la metodologia, 
l’utilizzo di fonti primarie e la conoscenza della letteratura scientifica esistente in materia. I/le dottorandi/e 
che abbiano fatto domanda verranno informati della decisione del Comitato scientifico entro il 30 giugno. 

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano già consegnato la tesi di dottorato o 
che la consegneranno entro la fine dell’anno in corso.  

I partecipanti saranno tenuti a inviare entro il 30 ottobre un testo relativo al loro progetto di ricerca redatto in 
inglese e della lunghezza compresa tra le 4.000 e le 5.000 parole, in modo tale che tutti/e i/le partecipanti al 
seminario possano leggere i testi e partecipare attivamente alla discussione. 

Il workshop si terrà presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa (Via P. 
Paoli, 15) giovedì 30 novembre pomeriggio e venerdì 1° dicembre mattina, secondo un calendario che verrà 
reso pubblico entro il 15 luglio. 

Le spese di alloggio per la notte tra giovedì 30 novembre e venerdì 1° dicembre saranno coperte 
dall’organizzazione. Quest’ultima offrirà anche la cena di giovedì sera. Infine, i/le dottorandi/e selezionati/e 
riceveranno un rimborso forfettario per le spese di trasporto fino ad un massimo di 100 €.  

Il Comitato scientifico è composto da: Arturo Marzano (Presidente), Università di Pisa; Caterina Bori, 
Università di Bologna; Rosita Di Peri, Università di Torino; Lorenzo Kamel, Freiburg Institute for Advanced 
Studies - IAI; Marco Lauri, Università di Macerata; Daniele Mascitelli, Università di Pisa; Daniela Melfa, 
Università di Catania; Maria Cristina Paciello, Università di Venezia Ca’ Foscari - IAI; Renata Pepicelli, 
Università di Pisa; Marcella Simoni, Università di Venezia Ca’ Foscari. 


