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Padova, 4 giugno 2015 

 

 

 

CONVEGNO NAZIONALE 2015 DELLA SOCIETÀ ITALIANA  

DI STORIA INTERNAZIONALE A PADOVA 

 
 

Costituita nel 2010 da alcuni docenti di Storia delle Relazioni internazionali, la SiSi  riunisce oggi 

gli strutturati e i cultori dell'intera area 14/B2 “Storia delle relazioni internazionali, delle società e 

delle istituzioni extra-europee”. Suo obiettivo è la promozione dello studio in Italia della Storia 

internazionale, e delle ricerche sul ruolo dell’Italia nel contesto internazionale, siano queste 

effettuate nel nostro paese o all’estero. 

 

La SiSi ha organizzato quattro convegni nazionali, dei quali l’ultimo “Continuità e 

discontinuità nell’evoluzione del sistema internazionale dagli anni ’70 ad oggi” si tiene il 5 e il 6 

giugno a Padova, con inizio alle ore 9.00, (in Sala della Scuola della Carità, Via San 

Francesco, 61, in Aula A, Ca’ Dottori, via del Santo, 28 e in Aula R, Palazzo Wollemborg, via 

del Santo, 26), organizzato con il contributo del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche 

e Studi Internazionali (SPGI) dell’Università di Padova. 

 

 

Il Convegno, che vede il coinvolgimento di quasi una sessantina di studiosi, mira a individuare 

tendenze e ricerche innovative sulle diverse concatenazioni fra continuità e discontinuità del sistema 

internazionale a partire dal decennio considerato di rottura, gli anni’70, arrivando fino ai giorni 

nostri. Un centinaio di studiosi seguiranno i lavori e l’Assemblea dei soci, chiamata a votare un 

allargamento del Consiglio Direttivo per garantire maggior rappresentanza alle diverse componenti 

dell’associazione che vede al suo interno non solo docenti incardinati nelle diverse università 

italiane, e alcuni anche all’estero, ma anche soci ordinari, il che significa i cultori, gli studiosi della 

Storia internazionale che non hanno ancora una collocazione stabile nel mondo accademico. 

 

La SiSi promuove le attività dei giovani ricercatori con l’istituzione di un premio, arrivato alla sua 

terza edizione, per la pubblicazione di una Tesi di dottorato.  

 

Per informazioni: 

Società Italiana di Storia Internazionale http://storiainternazionale.it/wp/ 

Segretario e Tesoriere: 

David Burigana, Docente di Storia delle Relazioni Internazionali dell’Ateneo di Padova 

david.burigana@unipd.it 

 

mailto:stampa@unipd.it
http://www.unipd.it/comunicati
http://storiainternazionale.it/wp/
mailto:david.burigana@unipd.it

