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Alla sua quarta edizione, il seminario interdisciplinare di studi dottorali,
organizzato dall’EFR e dall’EHEES, interroga quest’anno il Mediterraneo come
laboratorio di storia globale e dei processi di globalizzazione concentrandosi sulla
questione delle scienze e dei saperi.
Negli ultimi trent’anni, il ruolo centrale accordato all’Europa e alla sua eredità
mediterranea nell’emergere della “scienza moderna” è stato al centro di numerose
critiche. La questione della cronologia e delle fratture temporali ha contribuito a
mettere in discussione gli schemi analitici legati alla comprensione delle “rivoluzioni
scientifiche”. La riflessione sul ruolo e lo statuto degli attori e degli oggetti di scienza

ha consentito di interrogarsi in maniera più precisa sulle relazioni tra scienze e saperi,
saperi e società, processi di produzione di conoscenze, credenze e politica. La
moltiplicazione di inchieste sulla costituzione delle discipline scientifiche (fisica,
matematica, botanica, zoologia, chimica…) ha infine permesso agli specialisti di
decentrare lo sguardo, sia attraverso approcci comparativi, sia attraverso la
storicizzazione di categorie di analisi, o ancora avvalendosi di altri metodi.
Il seminario fornirà l’occasione per discutere, da una nuova angolazione, il
paesaggio frammentato dell’analisi di scienze e saperi, iscrivendolo in una prospettiva
di lunga durata. Il sito romano suggerisce un tale approccio, poiché Roma è stata
tradizionalmente considerata erede di quella “scienza greca” posta a sua volta a
fondamento della “scienza moderna”. Una tale genealogia verrà rimessa in
discussione criticamente, grazie alla partecipazione di ricercatori specialisti di diversi
periodi storici, aree geografiche e ambiti disciplinari, e appoggiandosi sulle – nuove?
– prospettive aperte dalla storia globale. In che misura il Mediterraneo si è costruito
anche in relazione ad altri spazi e ad altri sistemi di saperi, distinti da quelli della
scienza greca – classica o ellenistica? Secondo quali dinamiche politiche la “scienza
moderna” ha integrato questo spazio, e fino a che punto? O, viceversa, a quale tipo
di “modernità” ha potuto dare luogo il mondo mediterraneo a partire dal XVI secolo?
In che modo l’orizzonte globale dei Lumi ha ridefinito il programma delle scienze
europee? Come la globalizzazione contemporanea contribuisce alla ricomposizione
degli spazi di produzione dei saperi?
Il Seminario è aperto ai dottorandi e agli studenti iscritti al secondo anno di laurea
specialistica, di tutte le discipline e nazionalità. Seminari storiografici e tematici
saranno seguiti dalle presentazioni dei lavori degli studenti. I seminari e le
presentazioni si terranno in francese, in italiano o in inglese.
Le candidature dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo seguente, entro il 31
maggio 2018: secrmod@efrome.it.
Il dossier da inviare è costituito da:
- una lettera di motivazione;
- un curriculum (max. 3 cartelle), accompagnato da una presentazione delle
ricerche in corso e del programma di lavoro;
- un abstract (max. 4000 battute) dell’intervento proposto;
- una lettera di presentazione datata e firmata da parte di un referente scientifico
che faccia riferimento esplicito a questo seminario.
Tutti i documenti menzionati potranno essere redatti in francese, italiano o inglese.
Gli studenti ammessi al seminario saranno tenuti ad assistere a tutte le sedute.
Ogni partecipante dovrà inviare agli organizzatori, entro il 24 settembre 2018, una
presentazione dei propri lavori di 6 o 7 pagine che includa la descrizione del corpus
di fonti utilizzate e una bibliografia sintetica.

I pranzi e l’alloggio saranno a carico dall’École française de Rome e dall’École des
Hautes Etudes en Sciences Sociales. Il costo del viaggio fino a Roma è invece a carico
dei partecipanti.
Per informazioni rivolgersi a Claire Challéat, assistente scientifica per le epoche
moderna e contemporanea all’École française de Rome, Piazza Farnese 67, 00186
Roma, secrmod@efrome.it.
Comitato scientifico: Elisa Andretta (LARHRA), Fabrice Jesné (EFR), Antonella
Romano (EHESS), Silvia Sebastiani (EHESS).

