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In occasione del 24° Congresso Internazionale di Studi Bizantini (www.byzcongress2022.org), 
ospitato da Università Ca’ Foscari Venezia e Università degli Studi di Padova, l’Associazione Italiana 
di Studi Bizantini propone agli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale dei due Atenei 
un’esperienza di didattica e supporto alla ricerca sul campo, valevole per l’ottenimento di Crediti 
Formativi Universitari (in via di definizione il riconoscimento da parte dei Collegi Didattici) + Pass 
gratuito per partecipare a tutte le sessioni del Congresso. 

 

GLI STUDI BIZANTINI 

Gli studi bizantini sono un ampio campo di ricerca che si concentra sulla civiltà bizantina, 
sviluppatasi in un’ampia area del Mediterraneo orientale per oltre un millennio, dal IV secolo d.C.  
– con la creazione a Costantinopoli (oggi Istanbul) di una nuova capitale dell’Impero romano, voluta 
da Costantino il Grande – fino alla conquista della città nel 1453 per mano del Sultano turco 
Maometto II. 

Gli studi bizantini sono presenti nelle maggiori Università d’Europa e d’America – Parigi, Oxford, 
Vienna, Princeton, Harvard –, ma anche in Australia, in Africa e in Asia, dalla Turchia alla Russia, 
alla Cina, e contano migliaia di ricercatori, studenti, professori e appassionati.  

Gli ambiti di ricerca sono vastissimi: dalla storia dell’arte bizantina alla letteratura greca, dalle lingue 
greca e latina alle lingue slave e del vicino oriente, dalla storia religiosa a quella militare, economica 
e ambientale, dalla salvaguardia del patrimonio artistico, archeologico e librario alla storia della 
speculazione filosofica e spirituale.  

Gli studi bizantini, inoltre, sono patrimonio dell’intera Europa perché custodiscono, studiano e 
valorizzano l’eredità culturale materiale e immateriale di numerosi paesi europei (per es. Italia, 
Grecia, Bulgaria, Romania, Russia, Croazia, Slovenia, Ungheria, Cipro, Malta). 

 

LE LINGUE UFFICIALI DEL CONGRESSO 

Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Greco e Russo. 

 

LE ATTIVITÀ PREVISTE 

Gli studenti selezionati avranno ruoli precisi all’interno della manifestazione e affiancheranno 
personale professionale, previa formazione. Esempi di attività previste: gli studenti presidieranno il 
controllo degli accessi al Congresso secondo le normative vigenti in materia di Covid; forniranno 
informazioni di orientamento base su Venezia e sul Congresso ai partecipanti; affiancheranno il 
personale professionale nell’accoglienza, nella registrazione e nell’accompagnamento dei 
convegnisti; gestiranno l’avvio dei collegamenti d’aula via Zoom e il flusso dei convegnisti durante 
gli eventi su prenotazione (e.g. Concerti di musica bizantina, Mostre di manoscritti, etc.); 
affiancheranno il personale professionale nell’organizzazione e nell’allestimento della book fair a 
cui parteciperanno i maggiori editori del settore (nazionali ed internazionali). 
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L’IMPEGNO PREVISTO  

L’impegno è di circa 50h, agli studenti selezionati verrà proposto un calendario di attività. Nel tempo 
restante gli studenti saranno incoraggiati a partecipare a tutte le sessioni del Congresso di loro 
interesse come uditori. 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

Tutti gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale dei due atenei sono invitati a presentare 
la propria candidatura inviando un CV, in cui siano indicate sia le eventuali esperienze lavorative 
sia il corso di laurea frequentato e l’anno di corso (e.g. Corso di laurea triennale in Storia, II anno), 
nonché le lingue parlate e l’esperienza informatica, e una breve lettera motivazionale (massimo 
1000 parole in italiano o inglese).  

L’esperienza è di particolare interesse per gli studenti di materie umanistiche e lingue.  

Verranno selezionati 50 studenti. 

 

QUANDO 

Le attività legate al Congresso saranno dal 21 al 27 agosto 2022. È prevista 1 giornata di formazione 
nella prima settimana di luglio 2022 a Venezia. 

 

DOVE  

Le attività si svolgeranno prevalentemente nel Campus di S. Giobbe (Ca’ Foscari, Venezia) e nel 
Complesso Beato Pellegrino (Padova), ma sono previste attività anche presso altre sedi (a Venezia: 
Teatro La Fenice, Istituto Ellenico, Museo Correr, Biblioteca Nazionale Marciana, etc.; a Padova: 
Palazzo Liviano, Musei Civici, etc.) 

 

COME CANDIDARSI 

Inviare entro il 10 giugno 2022 il proprio CV e una breve lettera motivazionale (massimo 1000 parole 
in italiano o inglese) all’indirizzo: info@byzcongress2022.org  

 

PERCORSO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO AL RUOLO 

Il percorso formativo (formazione + pratica sul campo + partecipazione libera alle sessioni) valorizza 
la conoscenza delle discipline legate agli Studi Bizantini, della storia del Congresso, delle istituzioni 
che organizzano e ospitano l’iniziativa. Il percorso, inoltre, offre la possibilità di vivere 
un’esperienza operativa “in campo” finalizzata a coordinamento, gestione e interazioni con 
convegnisti e organizzatori.  
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Agli studenti selezionati verrà proposto un calendario di attività. Nel tempo restante gli studenti 
selezionati saranno incoraggiati a partecipare a tutte le sessioni del Congresso di loro interesse come 
uditori. 

 

RICONOSCIMENTI E COMPETENZE 

• 1 giornata di formazione con il personale professionale dedicata ai vari aspetti relativi alla 
gestione di un grande evento scientifico; 

• Opportunità di partecipare a un incontro scientifico di rilevanza mondiale e di entrare in 
relazione con studiosi delle più grandi università; 

• Possibilità di conversare in tutte le lingue del mondo e di ascoltare relazioni scientifiche in 
italiano, inglese, francese, tedesco, greco e russo; 

• Possibilità di orientamento tra pari e scambio di esperienze internazionali grazie all’incontro 
con dottorandi e giovani ricercatori di tutto il mondo; 

• Al di fuori del calendario di attività stabilito, partecipazione libera a tutte le sessioni del 
Congresso; 

• Riconoscimento minimo 2 CFU (= 50 ore di impegno): Sono in via di definizione il 
riconoscimento dell’attività e il numero di CFU da parte dei Collegi Didattici degli Atenei. 

 

SCADENZE 

• entro 10 giugno 2022 presentazione candidatura (come già indicato sopra); 
• 17 giugno 2022 pubblicazione degli esiti della selezione via email e online sul sito 

https://byzcongress2022.org/   
• Nella prima settimana di luglio 2022 si terrà 1 giornata di formazione obbligatoria a 

Venezia per poter svolgere l'attività. La data sarà confermata insieme ai risultati della 
selezione. 

 
Referenti del progetto:  
 
Prof.ssa Alessandra Bucossi (alessandra.bucossi@unive.it) 
Prof. Niccolò Zorzi (niccolo.zorzi@unipd.it) 


