CONVEGNO NAZIONALE SIDREA 2018
Università degli studi di Verona – 13/14 settembre 2018

DOCTORAL COLLOQUIUM
In un contesto di crescente competizione, all’interno del quale si chiede ai giovani studiosi di confrontarsi
in maniera attiva, fin dalle prime fasi della loro carriera accademica, in un ambito internazionale, il
DOCTORAL COLLOQUIUM, organizzato a margine del Convegno SIDREA, ha l’obiettivo di offrire la possibilità
di discutere il proprio lavoro di ricerca con studiosi e docenti senior con esperienze internazionali.
Tutte le tematiche, i filoni e le metodologie di ricerca coerenti con le aree di studio del SSD SECS P07 e del
Convegno Nazionale SIDREA sono considerati appropriati per il DOCTORAL COLLOQUIUM. La metodologia che
si intende adottare è quella della discussione dei vari progetti di ricerca secondo un’ottica di peer review.
Sono invitati a partecipare tutti dottorandi di ricerca del raggruppamento disciplinare SECS-P/07 che
si trovano al secondo o al terzo anno di corso e che stanno portando avanti un progetto di ricerca
inerente alle aree indicate.
Il DOCTORAL COLLOQUIUM sarà in lingua Inglese e avrà luogo il 13 settembre 2018. In particolare, dalle
9.00 alle 13.00 si svolgerà una discussione su progetti di ricerca con studiosi e docenti senior con esperienze
internazionali su temi vicini a quelli presentati. Ogni track-session sarà composta da un massimo di 8
presentazioni (30 minuti ciascuna) e, nell’ipotesi di sessioni parallele, il numero massimo di extended
abstract / contributi accettabili sarà di 16.
Per aderire al DOCTORAL COLLOQUIUM si devono inviare entro il 31 Maggio 2018 i seguenti documenti:
 un abstract di almeno 3.000 parole o un paper (in inglese) di dimensione compresa tra le 5.000
e le 8.000 parole.
 il CV
 una breve descrizione dell’intero progetto di ricerca
 l’abstract di almeno 3.000 parole o il paper (in inglese) devono avere come autore/i solo ph.d
student o post graduate. Non sono ammessi lavori coprodotti con docenti strutturati.
Le modalità tecniche di submission del contributo e di trasmissione degli altri documenti richiesti saranno
indicate nell’ambito delle successive comunicazioni.
I contributi verranno valutati dai Chair del doctoral colloquium e l’eventuale accettazione verrà comunicata
entro il 15 luglio 2018.
Si segnala che è possibile inviare contemporaneamente un contributo al DOCTORAL COLLOQUIUM ed anche
al CONVEGNO SIDREA.
L’iscrizione al Doctoral Colloquium è gratuita.

