Concorso per Borsa di studio - Conferenza I Confini di Roma, Ferrara 1 giugno 2018
(English below)
L’Associazione “L’Italia Fenice” ha il piacere di mettere a disposizione borse di studio per
partecipare alla Conferenza Internazionale “I Confini di Roma”, organizzata dal Dipartimento di
Studi Umanistici dell’Università di Ferrara, che avrà luogo a Ferrara il 1 giugno 2018.
L’importo della Borsa di studio è di 200 € per i borsisti italiani e di 300 € per gli stranieri. La Borsa
coprirà le spese di viaggio e alloggio. Per i borsisti è inoltre prevista la partecipazione al seminario
introduttivo al convegno che avrà luogo il pomeriggio del 31 maggio e alla cena finale con i
relatori.
Le borse di studio sono riservate ai laureati magistrali in discipline archeologiche, storiche e
antropologiche dell’antichità.
LA CONFERENZA: Le evidenze documentali mostrano come sin dall’antichità fosse impossibile
definire i limiti dello spazio urbano di Roma: mentre i confini di molte città antiche erano delimitate
dalle mura, a Roma i confini urbani corrispondevano ai limiti fisici di un’area densamente
urbanizzata oltre le mura serviane. Da un lato non sembra esserci un limite unico alla città di Roma
(almeno fino alla costruzione delle mura aureliane), dall’altro la stessa è definita nei suoi spazi
abitati da diverse tipologie di confine. Quanti confini definivano la città di Roma? Quali sono le
loro caratteristiche? In tale prospettiva, la conferenza affronta le relazioni funzionali e spaziali tra i
differenti confini di Roma, affrontando una delle tematiche più complesse degli studi su Roma
antica.
RELATORI: Valentina Belfiore, Stefano Bruni, Filippo Coarelli, Carolina Cortes Barcena, Alessio
De Cristofaro, Gianluca De Sanctis, Rachele Dubbini, Francesca Fulminante, Gianluca Gregori,
Paolo Liverani, Domenico Palombi, Serena Querzoli, Saskia Stevens, Luca Veroni, Rita Volpe,
Livio Zerbini.

Termine ultimo per le richieste: 23 aprile 2018
Risultati disponibili dal: 4 maggio 2018
Le richieste incomplete o inviate dopo la data di scadenza non saranno considerate. I candidati
dovranno inviare una mail allegando cv e motivazioni della richiesta di Borsa di studio (1500
caratteri) al seguente indirizzo: associazione@italiafenice.it

Call for Bursary Applications – Conference I Confini di Roma, Ferrara 1 June 2018
The “Italia Fenice” Foundation is pleased to announce a call for bursary applications to participate
in the international conference “I Confini di Roma”, organised by the Department of Humanistic
Studies of the University of Ferrara, which will be held in Ferrara on 1 June 2018.
The amount of the bursary is 200 € for Italian applicants and 300 € for international fellows and is
intended to cover travel and accommodation costs. Fellows are also expected to participate in the
conference workshop on the afternoon of 31 May and the closing dinner with the speakers. The
invitation is open to post-graduate students in Archaeology, Ancient History and Anthropology.
THE CONFERENCE: Documentary evidence shows that since antiquity it has been impossible to
define the limits of the urban space of Rome: while the boundary of most ancient cities was their
wall, in Rome the urban borders were the built-up areas beyond the Servian walls. As for their
multi-faceted nature, borders serve to construct space, transforming inhabited areas into defined
urban organisms. Identifying the borders of early Rome also contributes to understanding the
construction of Roman identity. In this perspective, the conference will address specific questions
concerning the spatial and functional relationship between all the features of the different Roman
borders, focusing on their various meanings and on the urbanisation of Rome, one of the hardest
issues in Roman studies.
SPEAKERS: Valentina Belfiore, Stefano Bruni, Filippo Coarelli, Carolina Cortes Barcena, Alessio
De Cristofaro, Gianluca De Sanctis, Rachele Dubbini, Francesca Fulminante, Gianluca Gregori,
Paolo Liverani, Domenico Palombi, Serena Querzoli, Saskia Stevens, Luca Veroni, Rita Volpe,
Livio Zerbini.

Closing date for applications: April 23, 2018
Outcomes available: May 4, 2018
Please note that late and incomplete applications will not be considered, without exception.
Applicants should send an email with their CV and a motivation letter (1500 characters) to:
associazione@italiafenice.it

