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LIstituto di Studi sulle Società del Mediterraneo del CNR di Napoli, in collaborazione con
lUniversità di Barcellona, lInstitució Milà i Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
di Barcellona, lUniversità Suor Orsola Benincasa, lIstituto Storico Italiano per il Medioevo, la Maison
Méditerranéenne des Sciences de lHomme-LabexMed, Aix-Marseille Université, lUniversidad Pablo
de Olavide di Siviglia, lUniversité de Rouen-GRHis e lInstitut Universitaire de France, bandisce un
concorso per 12 borse di studio per giovani studiosi (dottorandi e dottori di ricerca) per la frequenza
al terzo seminario di studi dottorali dedicato a Donne e lavoro nellEuropa mediterranea.
Gli studi sulla partecipazione delle donne al mondo del lavoro hanno avuto un grande slancio
negli anni più recenti e hanno evidenziato, con uno sguardo di lungo periodo, le dinamiche socioeconomiche che hanno portato a processi di inclusione e di esclusione dellimpegno femminile in
molteplici settori. La scoperta della presenza delle donne in ambiti finora inesplorati e lemersione di
fonti documentarie che hanno portato a percorsi di analisi inattesi, quali le capacità femminili di
ricoprire ruoli di gestione e di organizzazione in contesti tanto urbani che rurali a lungo ignorati, sono
oggi al centro di un vivace dibattito storiografico che investe filoni di studio che si incrociano nel più
ampio spazio Mediterraneo.
Il seminario si offre dunque come luogo di confronto e di approfondimento di alcuni snodi di
grande attualità storiografica:
1) tracciare i contorni della presenza femminile nel mondo del lavoro nelle diverse fasi della storia;
2) rivedere i luoghi e le forme dellimpegno di lavoro delle donne e trovare nuovi parametri di
confronto con quello maschile;
3) definire metodi e approcci transdisciplinari per collocare i lavori delle donne nella più ampia
prospettiva della storia del lavoro in Europa e nel Mediterraneo.
La scuola avrà carattere residenziale della durata di una settimana. Le lezioni si svolgeranno in
italiano, francese, inglese e spagnolo. Per agevolare la comunicazione fra i partecipanti sia gli interventi dei docenti sia quelli dei borsisti saranno presentati con un power point in lingua diversa da
quella dellesposizione.
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Il Seminario prevede due sezioni:
1. Sezione mattutina, con lezioni di esperti e studiosi e visita di alcuni archivi napoletani.
2. Sezione pomeridiana, riservata alle presentazioni delle ricerche dei borsisti (interventi di 20
minuti) seguite da discussione.
I candidati dovranno inviare via e-mail, entro e non oltre il 15 luglio 2016, allindirizzo
sepm@issm.cnr.it, un dossier in pdf firmato costituito da:
- una domanda di ammissione con lindicazione delle generalità e degli studi seguiti;
- un curriculum di massimo 3 cartelle dellattività scientifica svolta, con esposizione delle ricerche
in corso e del programma di lavoro;
- un abstract (massimo 4000 battute) e titolo dellintervento che intendono presentare nella sezione
pomeridiana;
- una lettera di presentazione del referente scientifico.
Il Comitato scientifico si riserva di accogliere altri partecipanti che, assumendosi le spese di
soggiorno, motivino il proprio interesse a seguire il Seminario.
I vincitori riceveranno comunicazione dellavvenuta assegnazione della borsa di studio, che coprirà
i costi di vitto e alloggio, entro l1 settembre 2016. Gli ammessi al Seminario saranno tenuti ad assistere
con assiduità a tutte le sezioni.
Per tutte le informazioni rivolgersi al sig. Alfonso Amatore, Segreteria tecnica della Scuola Dottorale, tel.
+39 081 6134086 (int. 240), email: amatore@issm.cnr.it.
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