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PRIMA CIRCOLARE  
 

Il convegno Legami socio-economici e culturali tra Europa mediterranea e America Latina in età 
moderna e contemporanea si propone di offrire uno spazio di discussione tra gli studiosi delle 
scienze umane e sociali (storia, letteratura, antropologia e sociologia tra le altre) sui rapporti 
tra Europa e America Latina nei secoli XIX e XX. Il tema verrà declinato attraverso due sessioni e 
un seminario. 
 
Sessioni: 
- CHIESA E SOCIETÀ IN EUROPA E IN AMERICA LATINA 
- EMIGRAZIONE MEDITERRANEA IN AMERICA LATINA 

 
Seminario: 
- MINIERE DISMESSE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE. UN CONFRONTO TRA SARDEGNA E 

CILE 
                                                                                                                                                   
Quanti interessati a partecipare al convegno potranno presentare domanda ad un’unica sessione. 
La selezione dei partecipanti avverrà attraverso la valutazione dei coordinatori e del Comitato 
Scientifico del Centro Studi SEA. Non si possono presentare candidature per il seminario, ma solo 
per le sessioni. 
Ogni tavola sarà composta da un numero massimo di otto relatori che avranno a disposizione 20 
minuti ciascuno per presentare il proprio lavoro. Le comunicazioni potranno essere fatte nelle 
lingue ufficiali del Centro Studi SEA: italiano, spagnolo, inglese e sardo. 
La proposta di relazione al congresso dovrà pervenire all’indirizzo e-mail dei coordinatori di 
ciascuna sessione entro il 5 diciembre 2017. La mail dovrà riportare per oggetto: Centro Studi 
SEA 1 per la sessione “Chiesa e società in Europa e in America Latina”; Centro Studi SEA 2 per 
la sessione “Emigrazione mediterranea in America Latina”. Il candidato dovrà compilare 
l’apposita scheda di partecipazione comprensiva di abstract (minimo ½ pagina e massimo 1 
pagina) e breve cv (max. 15 linee: posizione accademica o istituzionale, ambiti di ricerca, ultime 
due pubblicazioni). 
 
Sarà cura del Comitato Scientifico del Congresso comunicare l’accettazione o meno delle 
proposte (o la richiesta di eventuali modifiche) entro il 30 dicembre 2017. 
 
ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione per i relatori ed i coordinatori è fissata in € 80,00. 
La quota di iscrizione per gli accompagnatori/uditori è fissata in € 40,00. 
I relatori dovranno versare la quota corrispondente alla tesoreria dell’associazione entro il 30 
gennaio 2018 tramite versamento sul conto corrente bancario dell’associazione: 
Intestazione: Centro Studi SEA 
Banca: Banca Intesa - San Paolo 
Numero IBAN: IT69 A030 6944 0431 0000 0000 260. 
 
In via straordinaria, esclusivamente i relatori che non risiedono in Europa potranno usufruire 
della possibilità di saldare la quota di iscrizione durante il primo giorno di congresso (secondo 
modalità che verranno indicate dalla tesoreria) con una maggiorazione di 20 euro. 
 
La quota d’iscrizione al congresso darà diritto a: 

 Per tutti i relatori: il badge, la cartellina, le pause caffè, il pranzo di benvenuto del 26 
aprile e il pranzo del 27 aprile. 

 Per i relatori provenienti dal Centro-Nord Sardegna, dalla penisola, dall’Europa e 
dall’America: sarà garantito il pernottamento con cena del 25 aprile e prima colazione 
del 26 aprile; il pernottamento del 26 aprile con cena, più la colazione e la cena del 27 
aprile nella città di Iglesias. 
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Il 27 aprile pomeriggio è prevista una visita della città di Iglesias e ai siti minerari del territorio; 
il 28 mattina possibile visita della città di Cagliari.  
 
PUBBLICAZIONE 
Sarà compito dei coordinatori delle singole tavole occuparsi della pubblicazione, previa 
valutazione, dei testi presentati al congresso. I testi saranno sottoposti ad una doppia 
valutazione da parte del Comitato Scientifico del Centro Studi SEA e di referee anonimi. Sarà 
cura degli organizzatori di singoli simposi inviare a ciascun relatore le norme editoriali e 
comunicare la data di consegna del saggio. 
 
 Comitato Organizzativo 

Maria Grazia Cugusi 
Giorgia Defraia 
Manuela Garau 
Elisabeth Ripoll Gil 
Maria Cristina Secci 

 Associazione Internazionale Centro Studi SEA 
Direttivo: 

Martino Contu (Presidente) 
Giampaolo Atzei (Vice Presidente) 
Manuela Garau (Segretaria) 
Massimiliano Casti (Tesoriere) 
Maria Grazia Cugusi (Consigliere) 

 Comitato Scientifico: 
Nunziatella Alessandrini (Universidade Nova de Lisboa y dos Açores) 
Annamaria Baldussi (Università di Cagliari) 
Eugenio Bustos Ruz (Asociación de Archiveros de Chile) 
Martino Contu (Centro Studi SEA) 
Giuseppe Doneddu (Università di Sassari) 
Juan Guillermo Estay Sepúlveda (Universidad de Los Lagos, Chile) 
Patrizia Manduchi (Università di Cagliari) 
Maria Cristina Secci (Università di Cagliari) 
Sebastià Serra Busquets (Universidad de las Islas Baleares)  

 


