CALL for Papers – XXXIV Congresso Internazionale dell’AISG, Ravenna mart. 1 - merc. 2 - giov. 3
settembre 2020, presso il Dip.to di Beni Culturali, vicolo degli Ariani 1, 48121 RA.

ITALIANO
English version below.
Cari soci dell’AISG e cari amici,
il Presidente dell’AISG, Mauro Perani e il Segretario Corrado Martone, sono lieti di inviarvi la Call for
Papers per il XXXIV Convegno Internazionale dell’AISG, che si terrà a Ravenna nei giorni 1-2-3 settembre
2020, presso il Dip.to di Beni Culturali. Avendo rilevato che la formula adottata per gli scorsi tre congressi è
stata accolta con grande soddisfazione generale e ha visto una ampia partecipazione, il Consiglio Direttivo e
l’Assemblea annuale, tenutisi lo scorso settembre, hanno deciso di replicarla, tenendo anche questʼanno
relazioni in contemporanea, in due aule distinte, ma nello stesso edificio.

Le proposte che si possono fare sono le seguenti:
- Relazioni a tema libero individuali,
- massimo di un Panel a sessione (vedi sotto), per non più di 4 relazioni su un tema omogeneo.
Nota bene: Per ragioni logistiche ed economiche (queste ultime legate alla pubblicazione degli atti) il
convegno quest’anno prevede un massimo di 42 relazioni di 35 minuti ciascuna (25 min conferenza, 10
discussione), da ripartirsi in due sessioni parallele. Per questo motivo, in caso di un numero di proposte
eccedente sarà data la preferenza a relatori che non hanno tenuto relazioni a recenti convegni AISG.

Chi può candidarsi:
- I soci dell’AISG solo se in regola con il pagamento delle quote sociali fino a quella del 2020 inclusa.
- Relatori non soci, nel caso in cui la loro proposta fosse accettata, versando una quota di euro 50.
- Per i relatori non è previsto rimborso delle spese di viaggio e di alloggio.
- I testi delle relazioni proposte dovranno essere accettati dal Comitato Scientifico del congresso.
- Previa una doppia Peer Review positiva, saranno pubblicati in “Materia giudaica” del 2021, rivista di
Classe A.

Tempistica:
Le proposte, che devono essere ben documentate (almeno 1 pagina di abstract e relativa bibliografia) e
corredate da un CV, vanno inviate a mauro.perani@unibo.it e a enrica.sagradini@unibo.it, saranno valutate
dal seguente Comitato Scientifico: Saverio Campanini, Piero Capelli, Maddalena Del Bianco, Giancarlo
Lacerenza, Fabrizio Lelli, Corrado Martone, Mauro Perani e Ida Zatelli.

LA DEADLINE PER PRESENTARE LE PROPOSTE DI RELAZIONE È GIOVEDÌ 30 APRILE 2020.
IL COMITATO SCIENTIFICO COMUNICHERÀ L’ESITO DELLA VALUTAZIONE DELLE
PROPOSTE ENTRO DOMENICA 31 MAGGIO 2020.
ANTICIPIAMO L’ANNUNCIO CHE L’VIII° CORSO INTENSIVO DI PALEOGRAFIA EBRAICA, SI
TERRÀ A RAVENNA, NEI GIORNI 7-8 SETTEMBRE 2020. LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA.

CALL for Papers – XXXIV AISG International Congress, Ravenna, Tuesday 1st - Wednesday 2nd Thursday 3rd September 2020, Dept. of Cultural Heritage, vicolo degli Ariani 1, 48121 RA.

ENGLISH
Dear AISG members and friends,
the President of the AISG, Mauro Perani and the Secretary, Corrado Martone, are glad to announce the Call
for Papers for the XXXIV AISG International Congress to be held in Ravenna on 1-2-3 September 2020, at
the Dept. of Cultural Heritage. Due to the success of the three last congresses, the AISG Board and the
Assembly decided to conduct sessions contemporarily in two distinct rooms at the same venue.

Proposals are accepted for:
- Individual proposals on free subjects;
- Panels on a specific topic per session (max 4 lecturers, see below)
Please note: For logistic and economic reasons (related to the publication of the conference proceedings) the
2020 congress will consist of 42 presentations. Each lecture will last approx. 35 minutes (25 mins for the
presentation of a topic and 10 for the discussion). For this reason, in the case of a high number of proposals,
preference is given to lecturers who did not participate to AISG congresses recently.

Terms and conditions for applications:
- AISG members in good standing with the payment of annual membership until 2020.
- Non-member speakers are required to pay the sum of 50,00 EUR in the case their proposal is accepted.
- Travel and accommodation expenses for speakers will not be covered.
- Selected papers will be evaluated by the Scientific Committee and submitted for double blind Peer Review,
to be published on "Materia giudaica" (2021), a peer-reviewed class A scientific journal.

Proposal:
- Abstract (not shorter than 1 page)
- Bibliography
- CV
to be sent to mauro.perani@unibo.it and enrica.sagradini@unibo.it, will be reviewed by the following
Scientific Committee: Saverio Campanini, Piero Capelli, Maddalena Del Bianco, Giancarlo Lacerenza,
Fabrizio Lelli, Corrado Martone, Mauro Perani and Ida Zatelli.
DEADLINE FOR THE SUBMISSIONS: THURSDAY 30 APRIL 2020.
THE SCIENTIFIC COMMITEE WILL NOTIFY ABOUT THE ACCEPTANCE OF THE PROPOSALS BY
SUNDAY 31 MAY 2020.
WE ANTICIPATE THE ANNOUNCEMENT THAT THE 8th INTENSIVE COURSE OF HEBREW
PALEOGRAPHY WILL BE HELD IN RAVENNA, ON 7-8 SEPTEMBER 2020. THE PARTICIPATION
IS FREE.

