
 

 

JAMES MADISON UNIVERSITY PROGRAMS IN FLORENCE     Via dei Michelozzi 2 

50125 Firenze, Italy 

Tel: +39 055 2657661 

 

Invito a presentare un paper alla graduate students 

conference: 
 

The Balkans and Europe: Towards a Shared Identity? 
da lunedì 23 Aprile a venerdì 27 Aprile 2018 

 
James Madison University celebra i dieci anni del Master in Studi Europei di Firenze con una graduate 

students conference che ruoterà intorno alla complessa tematica dell’adesione dei paesi dei Balcani 

all’UE, e più generalmente dello stato della loro integrazione nell’ambito delle istituzioni e politiche 

europee. 

La conferenza prevede la discussione delle culture, la storia e la politica di questa parte dell’Europa. 

Analizzeremo il passato, presente e futuro di paesi che hanno sofferto un decennio di guerre violente 

alle porte dell’Europa, e che ora cercano di uscire dal trauma anche tramite l’adesione ai valori e allo 

spazio comune europeo.  

La graduate students conference (che si svolge lunedì 23 e martedì 24 Aprile e giovedì 26 e venerdì 

27 Aprile 2018) prevede la presentazione di paper da parte di studenti di Master delle istituzioni 

partecipanti, tra cui una quindicina di studenti e docenti provenienti da varie università dei Balcani, in 

una serie di workshop tematici coordinati dai rispettivi docenti. 

L’evento finale di venerdì 27 Aprile (dalle 9 alle 13) si svolgerà presso le Murate, PAC Progetti Arte 

Contemporanea, con la presentazione di un film sui Balcani (in inglese con sottotitoli in italiano o 

viceversa) seguito da un workshop in cui i partecipanti scambieranno opinioni e riflessioni sul film 

anche alla luce delle tematiche affrontate nella conferenza. 

La conferenza è aperta a cinque studenti dell’Università degli Studi di Firenze, preferibilmente del 

Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Studi Europei (RISE). 

Gli studenti UNIFI che vorranno partecipare dovranno scegliere una tematica riguardante i Balcani (tra 

quelle affrontate nella conferenza, si veda sotto) e dovranno scrivere un paper di 15/20 pagine e prepare 

una presentazione di 15 minuti sull’argomento scelto, coordinandosi con l’organizzatore della 

conferenza, Dr. Caterina Paolucci, JMU -  paoluccx@jmu.edu 

I paper saranno successivamente pubblicati on line sul sito della JMU. 

I lavori si svolgono in lingua inglese.  
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REQUISITI PER PARTECIPARE 

Buona conoscenza della lingua inglese (parlate e scritta). 

COME PARTECIPARE 

Mandando una mail con il CV specificando il corso di laurea e la tematica scelta a 

jmuinterns@gmail.com 

 

AREE TEMATICHE 

 Security 

 Migration 

 Infra-Balkans relations and external relations of the Balkan region 

 Socio-economic issues 

 country specific papers  

 EU accession related topics 

 

SCADENZE 

 Entro il 16 Febbraio 2018: presentazione candidatura e scelta della tematica 

 Entro il 6 Aprile 2018: consegna del paper finale 

 

Mandare i propri materiali con soggetto “Balkans Conference” a jmuinterns@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I lavori si terranno presso: 

 

James Madison University, Palazzo Capponi 

Via dei Michelozzi,2 50125 FIRENZE 

Tel (+39) 055 2657661 
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