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Il call for papers per la quinta edizione del seminario Rome Modern Italy (2020-2021) è 
aperto. Nonostante il seminario sia accessibile al pubblico, i relatori dovrebbero essere 
affiliati ad una delle Accademie straniere a Roma. La scadenza per la presentazione delle 
proposte è fissata al 30 Novembre 2020. Esse dovranno essere corredate di un 
abstract dai 3.000 ai 5.000 caratteri (spazi inclusi) e di un breve curriculum (al massimo 
mezza pagina), in italiano o in inglese. L’ abstract dovrà riguardare una ricerca in corso (sono 
quindi escluse presentazioni di libri o di lavori già svolti) e specificare una problematica 
chiara oltre ad illustrare le fonti e la metodologia impiegate. Il tema proposto dovrebbe 
riguardare la storia dell'Italia contemporanea (diciannovesimo e ventesimo secolo) e può 
includere aspetti ed approcci multidisciplinari. Si prega inoltre d’indicare nella proposta il 
periodo di ricerca previsto a Roma. Il Comitato scientifico renderà nota la propria scelta 
entro il 9 Dicembre 2020. Gli appuntamenti del seminario si terranno una volta al mese 
presso vari istituti e accademie della capitale tra Dicembre 2020 e Giugno 2021. Si prega di 
inviare le proposte a: unger-alvi@dhi-roma.it.  
 
 

The Rome Modern Italy Seminar is currently inviting proposals for its fifth edition (2020-
2021). Although the seminar is open to the general public, presenters should be affiliated with 
one of the foreign academies in Rome. Proposals should include an abstract (between 2,000 
and 5,000 characters) and a brief curriculum (maximum half a page), written in Italian or in 
English. The proposed papers should focus on ongoing research and include a clear argument. 
Book presentations or papers related to former or completed research will not be accepted. 
Papers should deal with the history of 19th and/or 20th century Italy and may also include 
multidisciplinary approaches and methodologies. The seminar will be held once a month at 
various foreign academies and institutes in Rome between December 2020 and June 
2021. Please indicate in your abstract the proposed research period in Rome. Proposals should 
be sent by November 30, 2020 to unger-alvi@dhi-roma.it. Notification of acceptance or 
rejection of the proposals by the Scientific Committee will be sent to the corresponding author   
by December 9, 2020.  
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