BANDO DI CONCORSO
VIII SEMINARIO DI STUDI DOTTORALI
Fonti per la storia dell’economia europea
(secoli XIII-XVII)
DALLA FONTE ALLE RETI MERCANTILI (SECOLI XIII-XVII)
Arezzo – Fraternita dei Laici
29 giugno - 3 luglio 2015
L’École Française de Rome, in collaborazione con l’École normale supérieure (Parigi), l’Università
Paris-7 «Denis Diderot», l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (CNRS-École normale
supérieure), la Fraternita dei Laici di Arezzo, l’Università di Siena (Dipartimento di Scienze della
formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale di Arezzo) e l’Istituto storico italiano
per il Medio Evo, bandisce un concorso per 15 borse di studio per giovani studiosi – dottorandi o
dottori di ricerca provenienti da tutta la Comunità Europea – che abbiano completato o stiano
svolgendo una ricerca su temi e problemi relativi all’economia dell’Europa preindustriale. Tali borse
coprono le spese di soggiorno.
L’ottava sessione del Seminario di studi dottorali di Arezzo, della durata di cinque giorni, sarà
dedicata alle fonti che permettono di analizzare la costituzione delle reti mercantili nell’Europa
preindustriale, tema da tempo all’attenzione degli storici. Secondo una tradizione ormai consolidata del
Seminario, le presentazioni si baseranno su fonti manoscritte di prima mano, in particolare su quelle
relative all’attività delle grandi compagnie bancarie e commerciali. Quest’anno i contenuti del Seminario
saranno strettamente legati all’incontro (Network Management in Late Medieval and Renaissance Europe) che
si terrà nell’agosto 2015 a Kyoto, nel quadro del Congresso mondiale di storia economica, e nel quale
vari membri de l’ANR ENPRESA presenteranno i loro lavori.
Tema centrale sarà il ruolo delle strutture familiari e imprenditoriali nell’organizzazione europea
degli scambi. Considerata dal punto di vista delle strette connessioni tra gli spazi economici e la
strutturazione di reti chiaramente definite, l’analisi privilegierà le informazioni fornite dalla
documentazione contabile. Il problema che le presentazioni dovranno affrontare è quello delle modalità
di organizzazione dei flussi di moneta, di prodotti e di merci fra i differenti luoghi. Al di là della ricerca
del profitto, che motiva questi movimenti, i lavori si concentreranno sulle strategie mercantili come
fattore costitutivo delle dinamiche dei poli commerciali e delle loro aree di irradiazione. Non si tratta,

dunque, di prendere in considerazione le scelte operate dagli attori economici in un quadro spaziale
determinato, ma di comprendere come questi ultimi costruiscano il loro campo spaziale e tecnico
d’intervento. Considerare l’insieme delle possibilità offerte dalle piazze commerciali, così, permette di
cogliere un aspetto essenziale delle strategie di sviluppo che le imprese di scala europea mettono in atto.
In questo senso non c’è dubbio che le ricerche basate sugli archivi d’impresa siano più adatte a
ricostruire l’organizzazione e il funzionamento delle reti commerciali europee di quanto non lo siano gli
studi fondati su approcci di carattere istituzionale.
Le lezioni si svolgeranno in italiano, francese, inglese e spagnolo; per facilitare la comunicazione fra
i partecipanti gli interventi dei docenti e dei borsisti saranno accompagnati da una presentazione in
power point in una lingua diversa da quella utilizzata nell’esposizione. Il Seminario prevede due sezioni:
1. Sezione antimeridiana, dedicata agli interventi dei docenti.
2. Sezione pomeridiana, riservata alle presentazioni dei lavori dei giovani studiosi (interventi di 30
minuti), seguite dalla discussione.
I candidati dovranno inviare via e-mail, entro e non oltre il 30 aprile 2015, all'indirizzo
secrma@efrome.it, un dossier costituito da:
- una domanda di ammissione;
- un curriculum (2/3 cartelle) dell’attività scientifica svolta, con esposizione delle ricerche in corso e del
programma di lavoro;
- un abstract (minimo 4000 battute) e titolo dell'intervento che intendono presentare nella sezione
pomeridiana;
- una lettera di presentazione.
Il Comitato scientifico si riserva di accogliere altri partecipanti che, assumendosi le spese di
soggiorno, motivino il proprio interesse a seguire il Seminario.
I vincitori riceveranno comunicazione dell’avvenuta assegnazione della borsa di studio entro il 15
maggio 2015.
Gli ammessi al Seminario saranno tenuti ad assistere con assiduità alle sedute.
Per informazioni è possibile rivolgersi a Grazia Perrino, Segreteria degli studi per il Medioevo,
École française de Rome, Piazza Farnese 67 – 00186 Roma, tel. + 39 06 68601248, e-mail:
secrma@efrome.it
Comitato scientifico: Mathieu Arnoux, Jacques Bottin, François Dumasy, Amedeo Feniello,
Franco Franceschi, Stéphane Gioanni, David Igual Luis, Antonella Moriani, Matthieu Scherman.
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