
 

 

 
  

Bando di concorso / Scholarship Competition 
 

LVI Settimana di studio / LVI Study Week 

La guerra come apocalisse.  
Interpretazioni, disvelamenti, paure 

 

War as Apocalypse 
Interpretations, revelations, fears 

 
Comitato Scientifico / Scientific Committee 

Gustavo CORNI (Trento) – Oliver JANZ (Berlin) – Marco MONDINI (FBK-Isig)  

 
Trento, 15-17 ottobre 2014 

 
Programma al link / Find the program at the following link 

 

http://isig.fbk.eu/it/eventi/lvi-settimana-di-studio 
 

 

12 BORSE DI STUDIO / 12 SCHOLARSHIP 

 

La partecipazione è aperta a giovani ricercatori (italiani e stranieri), anche a laureandi particolarmente 
qualificati, per i quali vengono complessivamente istituite 12 borse di studio consistenti in vitto, alloggio e 
rimborso delle spese di viaggio (fino ad un massimo di 200 €). Le domande dovranno pervenire entro il 15 
setembre 2014 alla Segreteria di FBK- Istituto storico italo-germanico, via S. Croce 77, 38122 Trento, e-mail: 
segreteria.isig@fbk.eu corredate dai seguenti documenti: a) curriculum degli studi compiuti; b) attestato di 
un professore universitario o studioso qualificato che segue le ricerche. Le relazioni si svolgeranno in italiano 
e inglese. Sarà disponibile un servizio di traduzione simultanea. La presenza alle giornate di studio è 
obbligatoria. 
 
The participation is open for MA and Ph.D. students from different cultural areas. 12 scholarships will be 
awarded (6 for Italian and 6 for foreign scholars), including board and lodging. Travel expenses will also be 
covered up to 200 €.  
Applications must be sent to: FBK-Istituto storico italo-germanico, via S. Croce, 77 38122 Trento, e-mail 
segreteria.isig@fbk.eu. The deadline is 15 September 2014. Applications must include an academic 
curriculum, and a letter of presentation by an academic tutor or a renowned scholar stating the relevance of 
the applicants’ research. The working languages of the conference will be Italian and English. Simultaneous 
translation will be available between the two languages. Attendance to the whole conference will be 
compulsory for scholarship recipients. 
 
Trento, 2 luglio 2014 
 Direttore / Director  

Istituto storico italo-germanico  
 Italienisch Deutsches Historisches Institut  
 - Prof. Paolo Pombeni –  
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