Accademia di Studi Storici Aldo Moro

CALL FOR PAPERS
Convegno

Studiare Aldo Moro per capire l'Italia
Roma, 10-11 maggio 2013

L’Accademia di Studi Storici Aldo Moro, con il supporto del Gruppo di lavoro per la
ricerca storiografica su Aldo Moro, composto dai professori Piero Craveri, Guido
Formigoni, Agostino Giovagnoli, Francesco Malgeri, Alberto Melloni, Renato Moro,
Leopoldo Nuti, Paolo Pombeni e Maria Salvati, invita a presentare proposte di papers per
il Convegno “Studiare Aldo Moro per capire l'Italia” che si terrà a Roma il 10-11
maggio 2013. Il Convegno parte dall'idea che, come protagonista di primo piano e come
osservatore lucido e attento della società e delle sue trasformazioni, Aldo Moro
rappresenta una figura centrale per ogni interpretazione dell'Italia del dopoguerra. In
questa chiave il convegno intende raccogliere gli stimoli degli ultimi studi condotti su
Moro. Obiettivo è quello di presentare le ricerche, metterle in rete, favorire un
arricchimento incrociato e sviluppare nuove chiavi di analisi.
I temi che il Convegno intende mettere a fuoco sono:
1. Moro e la nascita della democrazia repubblicana
2. Gli anni del centrismo
3. Il centro-sinistra
4. La crisi degli anni settanta e la “terza fase”
5. Il rapporto con la Chiesa

6. La politica estera
7. L'immagine di Moro

Il convegno, anche se orientato innanzitutto all'area della storia contemporanea, vuole
essere inter-disciplinare coinvolgendo più in generale le discipline umanistiche, le scienze
politiche e sociali, l’economia e il diritto.
Proposte per papers (naturalmente originali) su temi nuovi e innovativi sono benvenute da
parte di qualsiasi studioso, sia senior che junior (compresi gli studenti di dottorato).
Coloro che sono interessati a presentare un paper devono avere in corso o in via di
completamento ricerche sui temi in precedenza elencati. Naturalmente, essi sono da
intendere come grandi aree all’interno delle quali i proponenti possono individuare, a loro
scelta, singoli aspetti e problemi. A coloro che saranno ammessi a presentare il loro paper
al Convegno sarà richiesto di presentare il testo del loro intervento in anticipo per poterlo
far circolare tra i discussants, gli altri relatori e i partecipanti.
Il termine entro il quale le proposte vanno presentate è il 26 ottobre 2012. La selezione
delle proposte sarà effettuata dal Gruppo di lavoro per la ricerca storiografica su Aldo
Moro e i risultati verranno comunicati agli interessati entro il 15 novembre 2012.
Per proporre il vostro paper, inviate per favore:
(1) il vostro curriculum vitae (max. 2 pagine)
(2) un abstract del paper proposto (max. 1.000 parole) che contenga anche l’indicazione
delle fonti utilizzate
al seguente indirizzo mail: info@accademiaaldomoro.org
I documenti devono contenere il nome del candidato, la sua eventuale affiliazione
istituzionale, l’attuale posizione e un indirizzo mail al quale sia possibile contattarlo.

