
 

 

CONVEGNO NAZIONALE DELLA                  

SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLA SCIENZA  

27-28 MARZO 2020 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

 

INVITO A PRESENTARE SESSIONI TEMATICHE E RELAZIONI 

 

La Società Italiana di Storia della Scienza vi invita a partecipare al Convegno Nazionale che si terrà 

nei giorni venerdì 27 e sabato 28 marzo 2020 presso l'ex Monastero dei Benedettini di San Nicolò 

l'Arena, prestigiosa sede del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di 

Catania, in piazza Dante 32, a Catania. 

Tema del convegno: Il Teatro della Natura, con particolare attenzione allo sviluppo storico della 

visione, rappresentazione, comunicazione e studio della natura nelle sue diverse articolazioni (ad 

esempio teoriche, sperimentali, iconografiche, museologiche, ecc.), ma anche nel rapporto con 

tecniche e tecnologie, scienze della vita e scienze dell'uomo, nonché con altri campi del sapere. 

Le proposte per sessioni tematiche o per contributi individuali, dovranno pervenire via email entro 

il 25 gennaio 2020 al seguente indirizzo: convegno_siss@storiadellascienza.net 

Le proposte per una sessione tematica devono prevedere un titolo, un responsabile e 4 relazioni. 

L’abstract con la descrizione della proposta e delle singole relazioni non dovrà superare le 500 

parole, compresa la descrizione delle singole relazioni, indicando anche l'eventuale struttura di 

affiliazione o località di residenza e l'indirizzo email di ogni singolo relatore. Il responsabile 

fungerà da contatto con gli organizzatori del convegno.  

Le proposte di contributo individuale devono contenere un titolo, un abstract di circa 200 parole, 

tre parole chiave, l'eventuale struttura di affiliazione o località di residenza e l'indirizzo email. 

L'invio di una proposta tematica o individuale autorizza la Società Italiana di Storia della Scienza a 

divulgare i titoli e gli abstracts sul proprio sito web e in altre sedi, al fine di comunicare e 

promuovere i contenuti del convegno. 



Le lingue ammesse al convegno sono l’italiano e l’inglese.  

L’esito della valutazione delle proposte sarà comunicato entro il 31 gennaio 2020.  

Le iscrizioni al convegno dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2016 tramite il modulo allegato, 

da inviare al seguente indirizzo email : convegno_siss@storiadellascienza.net 

La partecipazione al Convegno è gratuita per tutti i soci della SISS in regola con il pagamento della 

quota sociale per il 2020. Per chi non è associato sarà possibile partecipare al Convegno previa 

iscrizione alla SISS (https://www.siss.uniba.it/iscrizione-alla-societa/) 

 

Segreteria del Convegno: convegno_siss@storiadellascienza.net 

 

Per ulteriori informazioni: l.ingaliso@unict.it 

 

 

Il comitato organizzatore: 

Luigi Ingaliso (coordinatore), Daniele Musumeci (segreteria), Marco Bresadola, Andrea Candela, 

Maria Conforti, Luca Tonetti, Ezio Vaccari 

https://www.siss.uniba.it/iscrizione-alla-societa/

