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L’École Française de Rome, in collaborazione con l’Università Paris-7 «Denis Diderot», l’Institut d’histoire 
moderne et contemporaine (CNRS-École normale supérieure-Université Paris-1), la Fraternita dei Laici di 
Arezzo, l’Università di Siena (Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione 
interculturale di Arezzo) e l’Istituto storico italiano per il Medio Evo, bandisce un concorso per 15 borse di 
studio per giovani studiosi – dottorandi o dottori di ricerca provenienti da tutta la Comunità Europea – che 
abbiano completato o stiano svolgendo una ricerca su temi e problemi relativi all’economia dell’Europa 
preindustriale. Tali borse coprono le spese di soggiorno. 

 

La settima sessione del Seminario di studi dottorali di Arezzo, della durata di cinque giorni, sarà dedicata alle 
fonti per la storia del lavoro, un settore che, a lungo studiato attraverso il prisma della regolamentazione 
normativa, negli ultimi decenni è stato decisamente rivisitato e rinnovato dalla storiografia. L'obiettivo è quello di 
affrontare i temi legati al processo di produzione ed ai suoi attori sia in area rurale che urbana, con particolare 
riferimento all'organizzazione del lavoro, alle modalità di remunerazione, alle forme di dipendenza, alla 
formazione del capitale umano, alle gerarchie socio-professionali. Centrali, in questo tipo di analisi, saranno le 
fonti contabili e d'impresa, in quanto capaci di restituire la descrizione e la misura del lavoro, si tratti di registrare 
i compensi versati o di misurare il valore esatto di un prodotto. Ma il ventaglio della documentazione presa in 
esame sarà necessariamente più ampio, comprendendo le fonti di carattere notarile, fiscale e normativo – 
fondamentali in mancanza delle scritture contabili e comunque preziose per integrarne le informazioni – nonché 
quelle di carattere giudiziario e letterario, in grado di illuminare con maggiore vivezza la quotidianità del processo 
produttivo, la rete di relazioni ad esso legate, la stessa rappresentazione sociale del lavoro e dei lavoratori. 

 



        
 

 

Le lezioni si svolgeranno in italiano, francese, inglese e spagnolo; per facilitare la comunicazione fra i 
partecipanti gli interventi dei docenti e dei borsisti saranno accompagnati da una presentazione in power point in 
una lingua diversa da quella utilizzata nell’esposizione: tale presentazione dovrà indicare i temi principali 
dell'intervento, illustrare le fonti e le metodologie utilizzate, fornire le nozioni ed il vocabolario essenziali 
nell'ambito di indagine scelto. 

 

Il Seminario prevede due sezioni:  

1. Sezione antimeridiana, dedicata agli interventi dei docenti 

2. Sezione pomeridiana, riservata alle presentazioni dei lavori dei giovani studiosi (interventi di 30 minuti), seguite 
dalla discussione 

 

I candidati dovranno inviare via e-mail, entro e non oltre il 30 aprile 2014, all'indirizzo 

secrmod@efrome.it, un dossier costituito da: 

- una domanda di ammissione con l’indicazione delle generalità e degli studi seguiti; 

- un curriculum (2/3 cartelle) dell’attività scientifica svolta, con esposizione delle ricerche in corso e del 
programma di lavoro; 

- un abstract (minimo 4000 battute) e titolo dell'intervento 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 dell’avvenuta assegnazione della borsa di studio entro il 15 maggio 

2014. Gli ammessi al Seminario saranno tenuti ad assistere con assiduità alle sedute. 

Per informazioni rivolgersi a Claire Challéat, Segreteria degli studi per la storia moderna e contemporanea e 
le scienze sociali, École française de Rome, Piazza Farnese 67, 00186 Roma, tel. 06 68601244, e-mail: 
secrmod@efrome.it 

 

Comitato scientifico: Mathieu Arnoux, Jacques Bottin, François Dumasy, Amedeo Feniello, Franco Franceschi, 
Stéphane Gioanni, David Igual Luis, Antonella Moriani, Matthieu Scherman. 

 


