
 

 

DIASPORE ITALIANE. ITALY IN MOVEMENT  

 

4º Simposio 

Frontiere fra noi e gli altri. Il diritto a migrare come diritto umano. Transiti, esperienze e 

immaginari. 

 

Buenos Aires  

30 novembre – 2 dicembre 2021 

Organizzatori: Diaspore Italiane – UNTREF/MUNTREF 

 

Nel:  MUNTREF Museo de la Inmigración (Secondo lo sviluppo della pandemia è prevista 

modalità ibrida) 

 

Prima circolare 

Open call per sessioni tematiche. 

Lingue ufficiali: italiano, inglese e spagnolo.  

Il Comitato Scientifico del 4º Simposio comunica l’open call per la presentazione di sessioni 

tematiche. Possono essere presentate sessioni su qualsiasi degli assi indicati nel 

documento base, con uno o due coordinatori a carico. Le sessioni tematiche saranno 

integrate con le comunicazioni selezionate dell’open call for papers.  

Le proposte di sessioni tematiche possono avere fino a 400 parole, saranno presentate in 

inglese e una delle altre lingue del simposio, e devono avere il seguente formato: 

 

 Titolo della sessione tematica proposta. Istituzione di appartenenza del/dei 

coordinatori ed email.  

 Descrizione generale della tematica e obiettivo della sessione.  

 Giustificazione della rilevanza della sessione tematica per la rete Diaspore Italiane. 

 Indicazione del tipo di comunicazioni da convocare (ad esempio, studi in corso, 

ricerche concluse, di profilo teorico o empirico). 



 

 

 

Le postulazioni saranno ricevute fino al 30 maggio 2021 alla email: 

diasporaitaliana@untref.edu.ar 

Il comitato scientifico valuterà le proposte e comunicherà l'elenco delle sessioni tematiche 

accettate il 30 giugno 2021. Il comitato scientifico può suggerire la fusione di sessioni 

tematiche analoghe.  

È prevista una durata di 75 minuti per ogni tavolo, distribuiti in 15 minuti di presentazione 

generale a cura del/dei coordinatore/i, 15 minuti per relatore e 15 minuti di discussione al 

termine delle presentazioni. 

Una volta pubblicato l'elenco delle sessioni tematiche accettate sarà inviata una seconda 

circolare per invitare a presentare proposte di comunicazioni. Il/i coordinatore/i delle 

sessioni valuteranno le proposte e invieranno al comitato scientifico un elenco delle 

comunicazioni accettate.  

Gli abstract possono avere una lunghezza massima di 200 parole e devono essere inviati 

alla email che il/i coordinatori avranno indicato nella presentazione della sessione 

tematica.   
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