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Nonostante il seme della prima edizione di questo congresso sia caduto vicino al 

sentiero, il terreno dove è cresciuto si è rivelato fertile. Prepariamo di nuovo i nostri 

zaini in vista di un secondo appuntamento scientifico, ugualmente guidati dall’analogia 

giacobea del cammino capace di evocare il percorso intrapreso dai giovani ricercatori. 

Ancora una volta, il centro di interesse sarà l’esperienza di quest’ultimi: l’obiettivo è 

quello di fornir loro un forum di utilità scientifica e tecnica nel quale far conoscere i 

propri progetti e le proprie ricerche. 

L’incontro sarà, come sempre, aperto a tutte le discipline che hanno a che fare con la 

medievistica, che riassumiamo in cinque linee tematiche principali non escludenti 

(contributi anche di altre aree saranno dunque ben accetti): 

1. Storia: potere, società, economia e cultura  

2. Arte e iconografía 

3. Lingua e letteratura 

4. Cultura scritta e archivistica 

5. Storiografia, nuovi approcci e digital humanities. 

Potranno presentarsi studenti di dottorato o già dottori di ricerca che abbiano letto la 

loro tesi dopo il 1 gennaio del 2013 e tutti quelli che, ancora non iscritti ad un 

programma di dottorato, abbiano conseguito la laurea specialistica (o master) nel 

2017 o nel corso del 2018. 

 

Proposte di comunicazione:  

Ogni proposta dovrà essere corredata dell’apposita scheda di partecipazione (contenente 

i propri dati) scaricabile dalla pagina web del congresso 

https://elcaminodelmedievalista.wordpress.com. L’abstract dovrà contenere tra le 

250 e le 500 parole. Le lingue accettate sono: castigliano (spagnolo), galego, inglese, 

francese, portoghese e italiano. A complemento, si dovrà inoltre inviare un breve 

curriculum vitae et studiorum. Il tutto dovrà essere inviato al seguente indirizzo mail: 

elcaminodelmedievalista@gmail.com. 



Limite per l‟invio: 20 dicembre 2018. 

Pubblicazione delle proposte ammesse: 30 gennaio 2019. 

Ogni comunicazione potrà avere una durata massima di 15 minuti e potrà essere 

presentata in una delle lingue anteriormente indicate. Le sessioni avranno luogo nel 

Paraninfo della Facoltà di Geografia e Storia dell’Università di Santiago de 

Compostela. 

Testi risultanti saranno pubblicati nella rivista “Mundo Histórico” 

(https://mhistorico.com), qualora superino la fase di valutazione a ‘doppio cieco’. 

La cuota di partecipazione per i comunicanti è fissata a 30€. 

In programma, saranno previste anche visite al patrimonio storico e artistico della città. 

 

Parafrasando Rosalía de Castro, su questo candido sentiero del que solo y a pie de la 

vida va andando su larga jornada, animiamo tutti i giovani medievalisti ad impugnare 

ancora una volta il proprio bastone perché, non sei para dónde vas; mais cada vez que 

te vexo, quixera poderte andar. 
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