
 

 

  

 

 

 

 

Giovani AMA  
II edizione 

Ricerche in corso a partire  

dal Centro Antropologia e Mondo Antico 
 

PRESENTAZIONE 

In seguito agli ottimi riscontri ottenuti dalla I edizione, i giovani studiosi e i dottorandi del centro 

AMA promuovono la seconda edizione della giornata “Giovani AMA. Ricerche in corso a partire dal 

Centro Antropologia e Mondo Antico”, utile occasione per molti giovani studiosi che si stanno 

formando o si sono formati presso il centro AMA di discutere delle ricerche che li vedono impegnati, 

anche nel rapporto con altre istituzioni accademiche. L’iniziativa ha per obiettivo quello di dialogare 

su temi, premesse metodologiche, ipotesi e finalità dei propri percorsi di ricerca insieme a colleghi e 

docenti di interessi affini, nella convinzione che è dal confronto costante e attento che è possibile 

garantire alle proprie attività di formazione e ricerca solidità, originalità e complessità di sguardo . 

L’iniziativa si terrà a Siena, presso le strutture del Centro AMA, presso il Palazzo San Niccolò (Via 

Roma, 56 – Siena), presumibilmente sul finire del 2018.  

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il presente CFP è rivolto a giovani studiosi laureandi e laureati magistrali dell’Università degli Studi 

di Siena e a dottorandi o dottori di ricerca presso altre istituzioni accademiche, ma che abbiano 

frequentato un corso di laurea presso l’Università degli studi di Siena. Gli interessati sono invitati a 

presentare un abstract su qualsiasi argomento relativo al mondo antico (greco, romano, mediterraneo), 

per un massimo di 300 parole, che dovrà essere inviato in formato .pdf entro il 31/07/2018 

all’indirizzo mail dialoghisenesi@gmail.com con espresso il seguente oggetto: “proposta intervento 

giovani AMA II edizione”. Il file non dovrà contenere né nel titolo, né nel corpo del testo alcun 

riferimento all’autore, in maniera da garantire il più possibile l’anonimato, in vista della valutazione 

da parte del comitato scientifico, composto da docenti e da giovani studiosi del Centro AMA. Ogni 

proposta dovrà essere accompagnata da un CV. 

Gli autori dei contributi selezionati saranno contattati entro il 30/09/2018. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Si informano gli interessati che non è prevista la copertura delle spese. Per qualsiasi informazione 

rivolgersi al comitato organizzativo attraverso l’indirizzo mail dialoghisenesi@gmail.com. 


