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VI Seminario nazionale per Dottorandi e Dottori di ricerca in Studi Latini 

 

(Roma, 10 dicembre 2021 – Università Roma Tre) 

 

I. GENERALITÀ 

 

1. La Consulta Universitaria di Studi Latini (C.U.S.L.) ha il piacere di annunciare il «VI Seminario 

nazionale per Dottorandi e Dottori di ricerca in Studi Latini», che si terrà presso l’Università “Roma 

Tre”, venerdì 10 dicembre 2021. Nato dal proposito di conoscere e far conoscere i progetti di ricer-

ca in corso di svolgimento presso i corsi e le scuole di Dottorato italiane, questo Seminario, ricor-

rente con cadenza biennale dal 2011, intende offrire a giovani studiosi attivi nell’ambito degli studi 

latini l’opportunità di diffondere i risultati del loro lavoro, e aspira nel contempo a creare uno spazio 

di incontro e di discussione fra i giovani studiosi stessi e la comunità scientifica nel suo complesso. 

 

2. Il seminario si articolerà in una serie di comunicazioni della durata di 25 minuti ciascuna, seguite 

di volta in volta da una discussione introdotta da un breve intervento del moderatore della seduta, 

che avrà il compito di avviare il dibattito sui risultati e le prospettive della ricerca appena presenta-

ta. 

 

3. Il seminario è attualmente previsto in presenza. Qualora ciò non fosse possibile per motivi 

legati a provvedimenti conseguenti a una deprecabile evoluzione sfavorevole dell’emergenza 

sanitaria, sarà tempestivamente predisposta e pubblicizzata un’adeguata piattaforma infor-

matica, che ne consentirà comunque lo svolgimento. 
 

II. PARTECIPAZIONE E SELEZIONE 

 

1. La partecipazione è aperta a giovani studiosi, di nazionalità italiana o straniera, che frequentino 

un corso di Dottorato o abbiano conseguito il titolo di Dottore di ricerca da meno di tre anni presso 

un’Università italiana o straniera (in entrambi i casi si terrà in considerazione solo il primo dottorato 

conseguito), e la cui tesi verta su argomenti riguardanti la lingua, la filologia e la letteratura latina di 

qualsiasi epoca. 

 

2. Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare apposita domanda, corredata 

da: 

1) Curriculum studiorum (comprendente un elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche). 

2) Riassunto della tesi di dottorato (anche se giunta a uno stadio solo parziale di elaborazio-

ne), oppure di una porzione della ricerca ritenuta comunque significativa. Il sunto, della lunghez-

za massima di 3000 battute (spazi esclusi), dovrà recare l’indicazione del titolo della tesi e degli 

obiettivi della ricerca, oltre a una sintetica illustrazione della metodologia e delle fonti usate. 

3) Titolo della comunicazione proposta (ove diverso da quello della tesi). 

 

3. La domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere inviata per posta elet-

tronica, in un unico file in formato pdf, ai seguenti indirizzi e-mail: mario.denonno@uniroma3.it; 

elisa.romano@unipv.it Si raccomanda di impostare, al momento dell’invio telematico, la richiesta 

di ricevuta (“conferma di lettura”). Il termine ultimo per l’invio delle domande è il 31 luglio 2021. 

 

4. Il Comitato scientifico di valutazione, identificato nel Comitato direttivo della C.U.S.L. integrato 

con i membri della Commissione C.U.S.L. per l’Università e la Ricerca, selezionerà fino a un mas-
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simo di 12 proposte fra quelle ritenute di maggiore interesse e rilevanza scientifica. Nella scelta dei 

candidati sarà data priorità a coloro che non abbiano partecipato come relatori o interlocutori a pre-

cedenti edizioni del Seminario. Il Comitato scientifico di valutazione si riserva di chiedere ai candi-

dati, ai fini della selezione, copia digitale (in formato pdf) delle pubblicazioni già elencate nel cur-

riculum. 

 

5.I risultati insindacabili della selezione saranno pubblicati sul sito web della CUSL (www.cusl.eu) 

entro il 30 settembre 2021, e comunicati tempestivamente per e-mail a ciascuno dei diretti interes-

sati. 

 

III. ORGANIZZAZIONE DEL SEMINARIO 

 

1. Ognuno degli studiosi selezionati dovrà tenere una comunicazione di 25 minuti avente come og-

getto il contenuto della propria tesi di dottorato (o di una sua sezione che l’interessato riterrà parti-

colarmente significativa). Gli studiosi selezionati sono tenuti ad inviare entro il 15 novembre 2021 

il testo provvisorio della loro comunicazione alla coordinatrice della Commissione Università e Ri-

cerca della C.U.S.L. prof.ssa Elisa Romano (elisa.romano@unipv.it), in modo da poterlo fornire per 

tempo al moderatore della seduta nella quale è previsto l’intervento. 

 

2. Come moderatori delle sedute saranno designati dal Comitato scientifico di valutazione docenti 

universitari soci della C.U.S.L. o comunque afferenti al settore scientifico-disciplinare L-FIL-

LET/04 («Lingua e letteratura latina»). 

 

3. Il sunto della tesi di dottorato dei relatori, o della parte della loro ricerca prescelta per 

l’esposizione (vd. sopra), sarà distribuito a tutti coloro che interverranno al seminario in tempo utile 

per la partecipazione attiva al dibattito, e sarà reso disponibile sul sito web della CUSL 

(www.cusl.eu). È prevista la pubblicazione degli Atti del seminario, così come di quelli dei prece-

denti, nella collana «Biblioteca di “ClassicoContemporaneo”» (www.ClassicoContemporaneo.eu)  

 

4. Nel caso di ordinario svolgimento in presenza, la C.U.S.L. si farà carico, per la durata del semi-

nario, all’alloggio a Roma dei relatori, ed erogherà loro un contributo per le spese di viaggio in mi-

sura non inferiore al 50% delle spese sostenute e documentate. 

 

 Roma 30 giugno 2021 

 

 

Mario De Nonno – Università Roma Tre (Presidente della C.U.S.L.) 

 

Elisa Romano – Università di Pavia (Coordinatrice della Commissione ricerca della C.U.S.L.)  
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