XXVI Convegno Annuale della
Società Italiana di Musicologia
Matera, Conservatorio di musica “Egidio Romualdo Duni”
Università della Basilicata

18-20 ottobre 2019

CALL FOR PAPERS
Il ventiseiesimo Convegno Annuale della SIdM si svolgerà quest’anno a Matera,
Capitale europea della cultura 2019, in collaborazione con il Conservatorio di
musica “Egidio Romualdo Duni” e con l’Università della Basilicata, dal 18 al 20
ottobre 2019. Durante il convegno avrà luogo l’assemblea annuale dei soci.
Si invitano gli studiosi interessati a presentare proposte di relazione che potranno
riguardare qualsiasi argomento di ricerca.
L’abstract dovrà recare il titolo della relazione proposta e un testo della lunghezza
massima di 30 righe, che indichi l’argomento della ricerca svolta, lo stato attuale
delle conoscenze sull’argomento, i contenuti principali della comunicazione e gli
obiettivi della ricerca, gli apporti del proprio contributo rispetto allo stato attuale
delle conoscenze.
Oltre a ciò, lo studioso dovrà allegare un breve curriculum (max 15 righe) e indicare
le eventuali attrezzature tecniche richieste per la sua presentazione. Alla proposta
devono essere acclusi il nominativo, l’indirizzo, un recapito telefonico e un indirizzo
e-mail di riferimento.
Non è possibile inviare più di un abstract.
La relazione dovrà avere una durata massima di 20 minuti corrispondenti a un testo
di 8 cartelle per un totale di 16.000 caratteri). Saranno prioritariamente prese in
considerazione le proposte di studiosi che non abbiano partecipato al convegno
SIdM precedente. L’abstract va inviato via e-mail all’indirizzo segreteria@sidm.it
Gli abstracts dovranno pervenire entro il 15 giugno 2019. L’accettazione verrà
comunicata entro il 10 luglio. Per ulteriori informazioni, si veda il sito www.sidm.it,
oppure si contatti la segreteria via mail (segreteria@sidm.it) o per telefono al numero
338-1957796 (da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13).

Società Italiana di Musicologia
26th Annual Conference
Matera, Conservatorio di musica “Egidio Romualdo Duni”
Università della Basilicata

18-20 ottobre 2019

CALL FOR PAPERS
The 26th Annual Conference of the Società Italiana di Musicologia (SIdM) will take
place in Matera, European Capital of Culture 2019, in collaboration with the
Conservatory of Music “Egidio Romualdo Duni”and the Basilicata University from 18
to 20 October 2019. The annual member’s meeting will take place during the
conference.
Scholars from all over the world are invited to submit their paper proposals. Every
topic in the field of musicological studies is welcomed.
The abstract (no more than 30 lines) should indicate the title of the proposed paper,
the state of the art for in the chosen research field, an outline of the project and its
specific contribution to the current knowledge.
Along with the text please send also a short CV (max 15 lines) and indicate the A/V
equipment required. Please provide your full name, address, phone number, fax
number and e-mail address.
Scholars are not allowed to send more than one abstract.
The paper shall not exceed 20 minutes in duration (corresponding to an 8-page text
containing to a maximum of 16000 characters). Preference will be given to the
proposals of scholars who did not take part in the previous SIdM conference. Please
send the proposals to the e-mail address segreteria@sidm.it.
All proposal must be received no later than 15th June 2019. Acceptance of papers
will be notified by 10th July 2019. For further information about the conference
please visit the web site: http://www.sidm.it.

