Bando di concorso per borse di studio

LX Settimana di Studio
Mediatizzazione e medialità della storia
tra età moderna e contemporanea
Trento, 19-21 settembre 2018

La LX Settimana di Studio organizzata dall’Istituto storico italo-germanico sarà dedicata al
tema Mediatizzazione e medialità della storia tra età moderna e contemporanea. Il quadro
di riferimento generale è quello della storia dei media, con particolare riguardo agli studi sulla
mediatizzazione.
Con il termine “mediatizzazione” ci si riferisce a una serie di processi storici di lungo
periodo, segnati da una crescente permeabilità della società ai condizionamenti dei mezzi di
comunicazione e dai fenomeni di autopercezione che la società sviluppa attraverso i media.
A partire da tale contesto, la Settimana di Studio si occuperà di analizzare con un approccio
multidimensionale il cambiamento dei media nel contesto delle trasformazioni sociopolitiche e culturali che hanno caratterizzato l’epoca moderna e contemporanea. Al tempo
stesso si tratterà di ricostruire l’impatto avuto dai media nei diversi settori dell’economia,
della tecnologia, della cultura e della politica.
La settimana di studio è destinata principalmente ai giovani ricercatori e ricercatrici che
stanno già lavorando sulla storia dei media o sul rapporto tra storia e media nell’ambito di
progetti di dottorato o post-dottorato e vogliono discutere le proprie ricerche a Trento davanti
a un pubblico di specialisti. L'Istituto storico italo-germanico di Trento assegna un totale di 10
borse di studio, che garantiscono un'indennità di viaggio (fino a 200 €), alloggio e pasti
gratuiti.
Accanto alle presentazioni delle ricerche dei borsisti sono previste relazioni di studiosi
esperti del tema. Interverranno e animeranno la discussione Gabriele Balbi, professore di
media studies all’Università della Svizzera Italiana, Simone Derix, professoressa di storia
contemporanea all’Università di Duisburg-Essen, Paola Molino, ricercatrice di storia moderna

all’Università di Padova, Raffaella Perin, docente di storia del cristianesimo all’Università
Cattolica di Brescia.
Le domande dovranno pervenire via e-mail entro il 15 agosto 2018 alla Segreteria di FBKISIG (segreteria.isig@fbk.eu) corredate dai seguenti documenti:
a) curriculum vitae et studiorum
b) descrizione del progetto di ricerca oggetto della discussione (max 3.000 battute)
c) lettera di presentazione di una/un docente universitaria/o o studiosa/o qualificata/o.
La scelta della lingua (italiano, tedesco, inglese) per la propria presentazione è a
discrezione del borsista. La presenza alle giornate di studio è obbligatoria per i borsisti.

Trento, 20 giugno 2018

Il Direttore dell’Istituto Storico Italo-Germanico
Prof. Dr. Christoph Cornelißen

