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III Circolare
XX Congresso di Storia della Corona d’Aragona
La Corona d’Aragona e l’Italia:
La Corona d’Aragona e la Curia negli anni dello Scisma-La memoria degli Aragonesi nel
regno di Napoli e nei domini italiani
Roma 4-5 ottobre Napoli 6-8 ottobre
Scadenze:
30 maggio 2017
Perfezionamento dell’iscrizione mediante il versamento della quota o
delle quote
20 luglio 2017
Invio di titolo e riassunto, se diversi da quelli già inviati alla
segreteria del congresso.
15 settembre eventuale invio di materiale (hand out) che si desidera distribuire in occasione
dell’intervento. Invio di presentazioni powerpoint o altro materiale digitale che si intende
presentare durante l’intervento.
***
Entro il 30 maggio 2017 Per regolarizzare l’iscrizione al convegno occorre versare la quota
d’iscrizione (100,00 euro per una sola sede del Congresso, 200,00 euro per entrambe le sedi)
secondo le seguenti modalità:
- Bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo:
IBAN: IT 98 G 02008 05087 000400361279
acceso presso Unicredit Spa - Ag. n.1
Via del Banco di Santo Spirito, 31 – 00186 ROMA
Nel bonifico bancario la causale dovrà essere a seconda della propria scelta:
1) “Iscrizione congresso per la sede di Roma” (100,00 euro)
2) “Iscrizione congresso per la sede di Napoli” (100,00 euro)
3) “Iscrizione congresso per le sedi di Roma e Napoli” (200,00 euro)
La quota di iscrizione deve essere versata da tutti coloro che intendono seguire i lavori del
Congresso anche se non presentano interventi. La quota è individuale e dunque sarà doppia
per le comunicazioni con doppio autore. L’iscrizione dà diritto ai pranzi a buffet e alle pause
caffè durante i lavori del Congresso, a due cene e a due concerti (a Roma e Napoli), al viaggio
Roma-Napoli e ritorno e, per chi versa 200,00 euro, a una copia degli atti.
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Va inviata una email di conferma dell’avvenuta iscrizione e relativo pagamento all’indirizzo
congressocoronadaragona@isime.it .
Nella mail vanno fornite le seguenti informazioni:
- prenotazione del viaggio in pullman Roma-Napoli il 6 ottobre
- prenotazione del viaggio in pullman Napoli-Roma l’8 ottobre (precisare se si è diretti a
Fiumicino o al centro)
- Sede del Congresso per la quale ci si iscrive (solo per chi si iscrive a una sola delle due sedi).
- Autorizzazione esplicita a rendere pubblica la propria mail. Senza autorizzazione la mail non
verrà resa nota.
- Alla email va allegata copia in pdf della ricevuta del versamento bancario.
Entro il 20 luglio 2017 va inviato a congressocoronadaragona@isime.it il titolo e l’abstract
dell’intervento, se diverso da quello già inviato.
Entro il 15 settembre va inviato a congressocoronadaragona@isime.it il pdf dell’eventuale
dispensa (hand-out) o materiale di altro genere da distribuire in fotocopia durante
l’intervento. Nei giorni del convegno l’organizzazione non potrà provvedere alle fotocopie. Chi
non spedisce il pdf entro la data indicata deve provvedere da solo.
Entro il 1° ottobre 2017 – va spedito a congressocoronadaragona@isime.it eventuale
materiale da proiettare, immagini, ppt o pptx in pdf, oppure caricato sui pc
dell’organizzazione immediatamente prima della sessione di riferimento.
Entro il 31 marzo 2018 consegna del testo scritto per la pubblicazione degli Atti. Il testo non
dovrà superare i 35.000 caratteri spazi inclusi e non potrà prevedere più di 2 foto in b/n (da
fornirsi in .jpg o .tiff con definizione 300 dpi e libere da diritti). Per le note e apparato critico
vanno seguite le Norme della redazione dell’Istituto storico italiano per il medio evo reperibili
al sito www.isime.it
Sedi del Congresso
Le sessioni romane si terranno presso la sede dell’Istituto storico italiano per il medio evo,
piazza dell’Orologio 4.
Le sessioni napoletane si terranno in Castelnuovo (conosciuto anche come Maschio Angioino),
Via Vittorio Emanuele III, nelle sale del Comune di Napoli e della Società Napoletana di Storia
Patria - Metro 1 Municipio (10' dalla stazione ferroviaria di piazza Garibaldi).
Programma
Sessioni romane: La Corona d’Aragona e la Curia negli anni dello Scisma
Mercoledì 4 ottobre 2017
9.00 Accoglienza e Saluti Autorità
9.30-13.30 Sessione 1: Rapporti della Corona d’Aragona con i pontefici e gli antipapi
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Sessione plenaria per le ponencias e sessione per le comunicazioni
15.00-19.00 Sessione 2: Interventi aragonesi per la soluzione dello Scisma
Sessione plenaria per le ponencias e sessione per le comunicazioni
Giovedì 5 ottobre 2017
9.00-13.30 Sessione 3: Corona d’Aragona e Concili
Sessione plenaria per le ponencias e sessione per le comunicazioni
15.00-19.00 Sessione 4: Corona d’Aragona e Roma: Correnti artistico letterarie intorno allo
Scisma
Sessione plenaria per le ponencias e sessione per le comunicazioni
Sessioni napoletane: La memoria degli Aragonesi nel regno di Napoli e nei domini italiani
Venerdì 6 ottobre 2017
9.00 Partenza pullman da Roma
12.30 Arrivo previsto a Napoli centro
14.00 Accoglienza e Saluti Autorità
15.00-19,00 Sessione 5: La memoria artistico-letteraria
Sessione plenaria per le ponencias e 3 sessioni parallele per le comunicazioni
Sabato 7 ottobre 2017
9.00-13.30 Sessione 6: La memoria politico-istituzionale
Sessione plenaria per le ponencias e 4 + 3 sessioni parallele per le comunicazioni
14.30-19.00 Sessione 7: La memoria storiografica
Sessione plenaria per le ponencias e 3 + 3 sessioni parallele per le comunicazioni
Domenica 8 ottobre 2017
9.00-12.00 Sessione 8: La memoria topografica e urbanistica
Sessione plenaria per le ponencias e una sessione per le comunicazioni
13,00 Chiusura ufficiale del Congresso
14.00 Partenza in pullman per Roma Fiumicino e Roma centro

