Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare
X Workshop

Imparare dalla storia:
il valore della prospettiva storica e della storia delle idee per la ricerca
scientifica e il progresso umano
Roma, 18-20 maggio 2018
Centro Convegni Bonus Pastor (via Aurelia, 208 - 00165 Roma)
Informazioni preliminari (novembre 2017)

Segreteria Scientifica: Ivan Colagè
Segreteria Didattica e organizzativa: Flavia Grossi, Elena Pautasso
Comitato Scientifico: Giuseppe Tanzella-Nitti, Paolo Zellini, Antonio Petagine, Mirko di Bernardo, Francesco
Fernandez Labastida
Presentazione: il Workshop, si svolgerà dalle ore 10:00 di sabato 19 maggio fino alle ore 17:00 di
domenica 20 maggio. Un evento di accoglienza dei partecipanti è previsto per venerdì 18 sera. Coloro che
provengono da fuori Roma all’atto dell’Iscrizione possono chiedere alla segreteria della SISRI la prenotazione di
alloggio (camera, singola o doppia, e prima colazione) entro e non oltre il 23 aprile 2018. I pasti
durante l’evento (due pranzi ed una cena) sono previsti presso la sede dell’incontro.
Il Workshop è un Forum di discussione riservato a giovani laureati (studenti con laurea almeno triennale,
ricercatori e docenti). L’evento prevede due Relazioni su invito e alcune Comunicazioni dei partecipanti (20 min.
ciascuna), su un argomento che sia in sintonia con il titolo dell’incontro (vedi Allegato), seguiti da una
discussione (10 min.). Oltre alla presentazione delle comunicazioni, scopo dell'evento è favorire lo scambio
informale e la reciproca conoscenza fra giovani ricercatori e docenti.
Sabato 19 mattina avrà luogo la consueta lectio introduttiva affidata al Prof. Paolo Zellini, Ordinario di Analisi
numerica e storico della matematica, che esporrà il tema Perché le scienze hanno bisogno della storia. Nella
serata di sabato 19 maggio, alle ore 18:30 si terrà una conferenza aperta a tutti gli interessati, e non solo ai
partecipanti al Workshop. Il relatore e il tema della conferenza pubblica saranno comunicati in seguito.
La domenica 20 mattina sarà celebrata la S. Messa.
Call for Papers
Coloro che desiderano presentare una comunicazione dovranno sottoporre un abstract di min 200 e max
500 parole, corredato da una bibliografia di almeno 3 titoli (completo di nome e cognome
dell’Autore/i, attività professionale e titolo dell’intervento) entro e non oltre il 23 aprile 2018,
all'indirizzo email: info@sisri.it. Il Comitato Scientifico valuterà gli abstract pervenuti, verificando la loro sintonia
con il titolo del Workshop, e selezionerà quelle che saranno presentate oralmente dagli autori durante il
workshop. Le comunicazioni giudicate meritevoli ma che, a causa della durata limitata dell’evento, non potranno
essere presentate oralmente, potranno essere presentate sotto forma di poster.
Circa due settimane prima dell’evento la Segreteria comunicherà a tutti gli iscritti il programma
definitivo degli interventi (e relativi autori) selezionati per la comunicazione orale e la lista degli interventi per
l’eventuale sessione di poster. Non è richiesto agli autori un testo scritto. Al termine del Workshop, il Comitato
Scientifico potrà suggerire ad alcuni autori di sviluppare un testo scritto, in lingua italiana o inglese, al fine di
raccogliere gli interventi in una pubblicazione a cura della Scuola SISRI.

Concorso per le comunicazioni più meritevoli: un concorso bandito il 1 dicembre 2017 premierà le

tre migliori comunicazioni riguardanti il tema del Workshop: “Imparare dalla storia: il valore della prospettiva
storica e della storia delle idee per la ricerca scientifica e il progresso umano”. Alla migliore comunicazione sarà
assegnato il Premio DISF di 1000 Euro; le migliori tre comunicazioni saranno premiate con delle scholarships per
la II Summer School della SISRI, che si svolgerà dal 30 luglio al 5 agosto 2018 a Prati di Tivo (TE). Coloro che
intendessero partecipare al concorso dovranno spedire un elaborato completo sotto forma di articolo scientifico
(massimo 6.000 parole) entro l’8 aprile 2018. Il testo integrale del bando di concorso per i premi (con condizioni
e scadenze), e ulteriori indicazioni sulla II Summer School sono disponibili sul sito della SISRI.

Iscrizione e informazioni logistiche
Per partecipare al Workshop è necessario compilare l’apposita Scheda di Iscrizione, disponibile on-line, da
riempire in tutti i suoi campi ed inviare entro e non oltre il 23 aprile 2018.
Gli iscritti alla SISRI che presenteranno una comunicazione il cui abstract verrà accettato dal Comitato Scientifico
entro i termini stabiliti, potranno fare domanda del consueto bonus a parziale rimborso delle spese di viaggio, a
fronte di giustificativi di spesa, per un importo non superiore a € 70,00.

Quote di partecipazione
a) Iscrizione al Workshop, comprensiva dei tre pasti (pranzo e cena di sabato 19 e pranzo di domenica 20), senza
richiesta di alloggio: € 40,00.
b) Iscrizione al Workshop (comprensiva dei tre pasti), prenotazione di una camera singola (notte fra sabato 19 e
domenica 20) e prima colazione: € 90,00 (per iscritti alla SISRI), € 130 (per altri partecipanti).
c) Prenotazione di una stanza per una notte supplementare fra venerdì 18 e sabato 19, oppure fra domenica 20
e lunedì 21: € 50,00 (per iscritti alla SISRI), € 80,00 (per altri partecipanti).
I partecipanti coniugati potranno fare richiesta di una camera matrimoniale.
Nel caso entrambi i coniugi si iscrivano al Workshop, oltre la quota di partecipazione (€ 40,00 a persona), il
prezzo della stanza matrimoniale sarà di € 80,00 (per una sola notte).
Nel caso solo uno dei coniugi si iscriva al Workshop, il prezzo per una iscrizione e per la stanza matrimoniale è di
€ 140,00 (per una sola notte).
I pernottamenti sono previsti presso lo stesso Centro di Convegni Bonus Pastor, oppure presso strutture
alberghiere adiacenti.

Come raggiungere il Centro Convegni Bonus Pastor:
Con i mezzi pubblici: dalla stazione Termini si consiglia di prendere la Metro A (direzione “Battistini”) e scendere
alla fermata “Ottaviano – S. Pietro”. Percorrere a piedi via Ottaviano e in piazza del Risorgimento prendere
l'autobus n. 49 (direzione “Staz. Monte Mario”). Scendere, poco dopo, alla fermata “Aurelia-Paolo III”, che
ferma
davanti
all'ingresso.
Con i mezzi propri: è possibile parcheggiare all'interno del Bonus Pastor (moto e auto).

Informazioni:
Segreteria:
Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare (SISRI)
Via dei Pianellari, 41 – 00186 Roma.
Tel: 06 681 64488
E-mail: info@sisri.it
Indirizzi:
Centro Bonus Pastor: via Aurelia, 208 - 00165 Roma
tel 06.6987128 - E-mail: info@casabonuspastor.it

