
COME PARTECIPARE AL CONVEGNO 

 
Coloro che desiderano partecipare al convegno sono invitati ad inviare una proposta di intervento 

corredata da: nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, affiliazione e/o città di provenienza, 

come pure titolo, 5 parole chiave rappresentative dell'argomento proposto, un abstract (non più di 

300 parole), insieme ad una breve biografia (che comprenda i principali interessi di ricerca e le 

pubblicazioni più significative – segnalare non più di 5 titoli) e se lo si ritiene opportuno 5 titoli 

concernenti il tema scelto per il proprio intervento.  

 

Scadenza per l'invio delle proposte: entro il 21 gennaio 2018, ore 23.59.  

L'esito della selezione delle proposte sarà comunicato entro il 15 marzo 2018.  

Le proposte dovranno essere inviate a: convegno.esperienzadellospazio@gmail.com.  

Lingue ammesse: Italiano, Inglese, Francese.  

 

Seguirà la pubblicazione degli Atti del Convegno. I saggi che ne faranno parte saranno selezionati 

tramite un doppio referaggio nascosto. L’edizione, on-line o a stampa, potrà accogliere un numero 

limitato di illustrazioni in bianco e nero.  

La scadenza per la consegna dei testi (per la pubblicazione negli Atti del Convegno) dovrà avvenire 

non oltre 3 mesi dallo svolgimento del convegno stesso. 

Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante. La Segreteria Organizzativa è a 

disposizione per fornire informazioni utili al soggiorno in città.  

 

HOW TO APPLY 

 
If you wish to submit a proposal, please send name(s), email address and affiliation, as well as title, 

five keywords, abstract (max. 300 words) outlining a 20-minute paper, together with a brief bio 

(including main research interests and publications – no more than five references), and (if so 

desired) a provisional bibliography concerning your paper. Please indicate, immediately before or 

immediately after the title of the abstract, your session of reference: history of art, history or 

literature (this also applies to multi-disciplinary papers). 

 

Deadline for proposals: 21 January 2018, 11.59 p.m.  

Confirmation of participation will be on 15 March 2018.  

Proposals should be sent to: convegno.esperienzadellospazio@gmail.com.  

Working languages: English, French, Italian.  

 

Selected articles of each session/field of research will be published as a volume of conference 

proceedings, following a double-blind peer review process. The publication will provide (limited) 

space for (black-and-white) illustrations. Deadline for paper submission (for publication in 

conference proceedings): 3 months after conference. 

Travel and subsistence expenses will be borne by partecipants. The Organisational Secretariat is 

available to provide useful information for your stay in the city.  


