Società Italiana d’Estetica

Convegno “Ambienti estetici”
Bologna, 16-18 aprile 2020
Bando per la presentazione di proposte di intervento
Per promuovere la massima partecipazione, anche di studiosi/e giovani (in fase early career), si sollecita
l’invio di abstracts per proposte di comunicazioni relative ai seguenti ambiti a cui saranno dedicate le
sessioni che si terranno nelle giornate del Convegno:
1) Storia dell’estetica;
2) Classici del pensiero estetico;
3) Prospettive attuali dell’estetica;
4) Environmental Aesthetics.
Le prime tre sessioni avranno carattere più generale, benché siano auspicabili interventi connessi alla
tematica complessiva in una qualche sua declinazione.
Ogni sessione sarà aperta dall’intervento di un/a keynote speaker ospite. La lingua della comunicazione di
cui al presente bando è a scelta tra italiano e inglese, salvo che per le proposte che intendano contribuire al
punto 4), che dovranno essere obbligatoriamente in inglese per poter interloquire con l’ospite della
sessione (Emily Brady).
Gli interventi, che terranno presente le più aggiornate prospettive di ricerca sui temi trattati, non dovranno
superare i 20 minuti.
Al termine di ogni sessione avrà luogo una tavola rotonda per discutere quanto emerso nel corso degli
interventi.
Gli abstracts delle proposte di intervento (con titolo in italiano e in inglese), di una lunghezza compresa tra
2000 e 3500 caratteri spazi inclusi (esclusa la bibliografia), dovranno specificare a quale ambito tra quelli
sopra indicati (1, 2, 3 o 4) intendono contribuire e dovranno pervenire per mail entro il 31 gennaio 2020 al
seguente indirizzo: convegnosie2020@gmail.com
La selezione verrà operata da un apposito comitato nominato dal Consiglio Direttivo della SIE. Gli esiti della
selezione saranno comunicati entro il 29 febbraio 2020.
Il corpo del messaggio mail di inoltro dell’abstract dovrà inoltre contenere le seguenti informazioni: nome,
cognome, dati anagrafici, posizione accademica ricoperta, numero di telefono e recapito e-mail del/la
proponente.
Alla domanda, oltre all’abstract dell’intervento proposto, andrà altresì allegato un breve profilo biografico
(non più di 1000 caratteri) datato e firmato, in formato *.pdf.
Ai/lle relatori/relatrici selezionati/e sarà inviato, appena disponibile, l’abstract dell’intervento del/la
keynote speaker che aprirà la sessione di riferimento, di modo tale che, nei limiti del possibile, gli interventi
possano tenerne conto.

