CALL FOR PAPERS PER L’EVENTO “OLTRE IL CONFINE”
1. INFORMAZIONI GENERALI
“Ma sedendo e mirando, interminati / spazi di là da quella, e sovrumani / silenzi, e profondissima
quiete / io nel pensier mi fingo, ove per poco / il cor non si spaura.”, questi i versi de L’infinito di
Giacomo Leopardi che sottolineano il suo bisogno di immaginare infiniti mondi oltre la siepe.
Nell’occasione del bicentenario della stesura di tale componimento poetico, gli allievi della Scuola
di Studi Superiori “Giacomo Leopardi” dell'Università di Macerata, che dal grande poeta trae il suo
nome, con una propria iniziativa promuovono una call for papers agli studenti che fanno parte della
RIASISSU (Rete Italiana degli Allievi delle Scuole e degli Istituti di Studi Superiori Universitari) e
degli altri Collegi di merito d’Italia, nonché agli studenti dell’Università di Macerata, sul tema
dell’andare “oltre il confine”. Linea che separa corpi, entità geografiche e territori, punto di incontro
e di scontro, di fusione o divisione, il confine è oggi più che mai al centro di discussioni
transdisciplinari, dalla matematica alla filosofia, dalla scienza alla letteratura. Oltrepassare il confine,
immaginare un “al di là”, andare oltre un limite considerato invalicabile sono alcune delle sfide più
importanti del nostro tempo. Data la natura transdisciplinare della tematica, gli elaborati potranno
spaziare da una disciplina all’altra.
Gli studenti selezionati interverranno durante l’evento “Oltre il confine”, organizzato dagli allievi
della Scuola Leopardi, che avrà luogo venerdì 18 ottobre 2019. Tale iniziativa rientra all’interno del
Festival Nazionale degli Studenti Universitari – Unifestival 2019, organizzato dall'Università di
Macerata e che prevede la realizzazione di eventi culturali proposti da studentesse e studenti
dell’Ateneo maceratese.
L’obiettivo dell’evento è quello di far sì che, tramite l’incontro di mondi lontani tra loro, si riesca ad
immaginare l’infinità del mondo che - citando L’infinito leopardiano - “da tanta parte/ Dell'ultimo
orizzonte il guardo esclude”.
2. NUMERO DI POSTI
La call for papers prevede la selezione di:

- 8 elaborati redatti da studenti e studentesse delle Scuole di Studi Superiori facenti parte della
RIASISSU e degli altri Collegi di merito d’Italia;
- 2 elaborati redatti da studenti dell’Università di Macerata.
Qualora il numero di abstract pervenuti e/o valutati idonei provenienti dalle Scuole d’eccellenza e
dai Collegi di merito sia inferiore ad 8, la quota residuale potrà essere sostituita da abstract di studenti
e studentesse Unimc, qualora pervenuti in numero maggiore di 2 e considerati idonei dalla
Commissione, e viceversa. Qualora il numero complessivo di elaborati pervenuti e/o decretati
vincitori dalla Commissione sia inferiore a 10, i relatori ammessi saranno di meno, con maggior
tempo a disposizione.
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli studenti ovvero le studentesse che desiderino prender parte alla call for papers dovranno inviare
un abstract di massimo 250 parole, entro e non oltre il 15 settembre 2019, al seguente indirizzo
email sssgl.unifestival@gmail.com, scrivendo come oggetto “Unifestival 2019”. Gli abstract
saranno poi trasmessi, in forma anonima, alla Commissione giudicatrice, composta da allievi ed
allieve della Scuola Leopardi che non prenderanno parte alla competizione. La Commissione
decreterà i vincitori entro il 25 settembre 2019. Questi ultimi avranno tempo fino al 28 settembre
2019 per confermare la loro presenza, e dovranno inviare la versione completa del loro elaborato
(lunghezza massima 3000 parole bibliografia inclusa) entro il 10 ottobre 2019.
4. SVOLGIMENTO DELL’EVENTO
Gli studenti e le studentesse selezionate avranno 15 minuti di tempo per il loro intervento. Inoltre,
essi potranno scegliere se esporre i loro contributi in maniera tradizionale (tramite un intervento
orale) o – per rientrare meglio nelle finalità dell’Unifestival – in modo performativo-teatrale (per
mezzo di monologhi, dialoghi col pubblico, eccetera). Qualora il contributo sia del secondo tipo, il
paper che sarà inviato dovrà essere la trascrizione dell’intervento.
Inoltre, l’abstract e il paper potranno essere scritti e, di conseguenza, l’intervento potrà essere tenuto,
in italiano o in inglese, a discrezione del relatore.

A seguito di ogni intervento ci sarà un dibattito, in cui il pubblico avrà la possibilità di porre delle
questioni al relatore.
Alla fine saranno designati:
- lo studente oppure la studentessa che avrà presentato il miglior paper, su decisione della
Commissione;
- lo studente oppure la studentessa che avrà tenuto la migliore presentazione, su decisione del
pubblico: ad ogni persona presente sarà chiesto di votare per quella che è stata a suo parere la migliore
presentazione.
5. BENEFICI
Gli studenti e studentesse selezionati saranno ospitati per l’intera durata dell’evento (dal 17 al 19
ottobre 2019) e le spese saranno a carico dell’Università di Macerata. Anche le spese per il vitto
saranno a carico di Unimc.
I loro paper saranno pubblicati in versione e-book dalle Eum (Edizioni dell’Università di Macerata).
6. CONTATTI
Per ulteriori informazioni, contattate le organizzatrici ai seguenti indirizzi e-mail:
Elisa Baiocco: e.baiocco96@gmail.com
Mariagrazia Coco: mariagrazia.coco@libero.it

Macerata, lì 09 agosto 2019
le organizzatrici dell’evento
Elisa Baiocco, Mariagrazia Coco
I rappresentanti per la Rete
Elisa Baiocco, Andrea Minieri

