
 

 

XXVII CONVEGNO ANNUALE  
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MUSICOLOGIA 

Siena, Università degli Studi di Siena - Accademia Musicale Chigiana 

16-18 ottobre 2020 

  

CALL FOR PAPERS  

Il ventisettesimo Convegno Annuale della SIdM si svolgerà a Siena dal 16 al 18 ottobre 2020, ed è 

organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali 

dell’Università degli Studi di Siena, l’Accademia Musicale Chigiana e l’Istituto Superiore di Studi 

Musicali “Rinaldo Franci”. Durante il convegno avrà luogo l’assemblea annuale dei soci.  

 

Il convegno annuale della SIdM costituisce un’importante occasione di incontro e interazione 

scientifica tra gli studiosi. Quest’anno siamo lieti di poter estendere le opportunità di partecipazione 

offrendo ai soci la possibilità di presentare, oltre alle consuete relazioni, anche poster relativi a 

progetti in itinere. 

 

RELAZIONI 

 
Si invitano gli studiosi interessati a presentare proposte di relazione che potranno riguardare 

qualunque ambito di ricerca di interesse musicologico. 

La proposta dovrà contenere:  

– titolo della relazione; 

– abstract della lunghezza massima di 30 righe, che sintetizzi i contenuti della relazione, lo stato 

attuale degli studi sull’argomento, gli obiettivi della ricerca e gli apporti del proprio contributo per 

l’avanzamento delle conoscenze; 

 

Lo studioso dovrà allegare: 

– un breve curriculum (max. 15 righe); 

– l’elenco delle eventuali attrezzature tecniche richieste per la presentazione;  

– i recapiti del proponente (mail, telefono, indirizzo postale). 

La relazione dovrà avere una durata massima di 20 minuti, corrispondenti a un testo di 8 cartelle 

(16.000 caratteri circa). 

 



Saranno prioritariamente prese in considerazione le proposte di studiosi che non abbiano partecipato 

al convegno SIdM precedente.  

POSTER 

 

La presentazione di un poster offre agli studiosi la possibilità di condividere con la comunità 

scientifica i progetti di ricerca in corso e di discuterne contenuti, metodologie e obiettivi attraverso 

un’interazione più informale e diretta con i colleghi interessati. 

Le proposte per la presentazione di un poster devono contenere le stesse informazioni richieste per 

le relazioni (titolo, abstract, curriculum, attrezzature tecniche e recapiti del proponente).    

In seguito all’approvazione, gli studiosi dovranno stampare i poster in autonomia (dimensione 

massima 70x100 cm) e portarli alla sede del convegno, dove saranno esposti in un’area apposita 

nelle giornate del 17 e 18 ottobre.  

 

 

 

Le proposte vanno inviate via e-mail all’indirizzo segreteria@sidm.it entro il 15 giugno 2020. 

L’eventuale accettazione verrà comunicata entro il 10 luglio 2020. Ogni studioso può inviare una 

sola proposta (relazione o poster). 

Per ulteriori informazioni, si veda il sito www.sidm.it, oppure si contatti la segreteria via mail 

(segreteria@sidm.it)  

 

 

 

*** 

SOCIETÀ ITALIANA DI MUSICOLOGIA 
27TH ANNUAL CONFERENCE 

 

Siena, Università degli Studi di Siena - Accademia Musicale Chigiana 

16-18 October 2020 

 

 

CALL FOR PAPERS 

The 27th Annual Conference of the Società Italiana di Musicologia (SIdM) will be held in Siena, in 

collaboration with the University of Siena, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, 

the Accademia Musicale Chigiana, and the Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci”, 

from 16 to 18 October 2020. 

The annual meeting of the members will take place during the conference.  

The SIdM Conference is an important occasion for scholars to discuss and share their researches. 

This year we are glad to offer new opportunities for discussion adding a poster session for ongoing 

projects to the usual reports of the members. 

 

 



PAPERS 

Scholars from all over the world are invited to submit their paper proposals. Every topic in the field 

of musicological studies is welcome. 

The proposal should contain: 

- the title of the paper; 

- an abstract (no more than 30 lines) in which is indicated the current state of the research, an outline of 

the project and its contribution to the advancement of the knowledge in that field. 

Along with the text please enclose: 

- a short CV (max 15 lines) 

- the A/V equipment required 

- your full name, address, phone number, and e-mail address. 

 

The paper should not exceed 20 minutes in duration (corresponding to an 8-page text containing a 

maximum of 16000 characters). 

Preference will be given to the proposals of scholars who did not take part in the previous SIdM 

conference. 

POSTER 

Scholarly posters are useful for sharing information in a concise and attractive way; they can be a 

great option for presenters who are interested in less structured informal discussions about their 

researches. 

As for paper proposals, for posters too will be necessary to write a scheme with the title of the 

poster, its main contents and objectives, the status of the ongoing project. 

Along with the text please send also a short CV (max 15 lines) and provide your full name, address, 

phone number, and e-mail address. 

Following the approval, scholars should print the posters by themselves (each poster must have a 

maximum size of 70x100 cm.) and bring them to the conference venue where they will remain on 

display in a common area during Saturday 17 and Sunday 18. 

Please send the proposals to the e-mail address segreteria@sidm.it. All proposal must be received 

no later than the 15th of June 2020. Presenters are not allowed to send more than one abstract. 

Acceptance of papers will be notified by the 10th of July 2020. 

For further information about the conference please visit the web site: http://www.sidm.it. or send a 

mail to the address segreteria@sidm.it. 

 


