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Sono aperte le iscrizioni all’edizione a distanza del Progetto LIMES 
(Laboratorio di Introduzione alla MEtodologia e alla Scrittura scientifica). 
L’iniziativa, valida per il conseguimento di 4 crediti nelle attività di tirocinio, è 
rivolta agli studenti del Corso di Laurea in Storia, Antropologia, Religioni, iscritti al 
secondo e al terzo anno dei curricula in Storia medievale e Paleografia, in Storia 
moderna e contemporanea e Storico-religioso. 

Lo scopo del progetto è fornire le competenze di base per la stesura di un 
testo scientifico, propedeutico alla redazione della prova finale: metodologia della 
ricerca bibliografica, archivi informatici e data base di fonti e di letteratura storica, 
strumenti e percorsi della ricerca storiografica declinata nei diversi ambiti 
disciplinari. 

Il corso prevede una parte teorica – comune a tutti i partecipanti 
indipendentemente dal curriculum di afferenza – e una parte laboratoriale durante la 
quale ogni gruppo lavorerà con il docente del proprio percorso curriculare. La 
frequenza delle lezioni è obbligatoria con verifica della presenza e sono previste fino 
a un massimo di tre assenze non consecutive. Gli incontri, di due ore ciascuno, 
avranno luogo nel primo semestre dell’Anno Accademico 2020-2021 nei giorni di 
mercoledì e di venerdì.  

Le lezioni inizieranno mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 17.00 tramite 
piattaforma per videoconferenza che verrà indicata dai docenti insieme con il link per 
la connessione. La prima e la seconda lezione (rispettivamente il 21 ottobre 2020 e il 
28 ottobre 2020) saranno impartite dai Bibliotecari dipartimentali. Proseguiranno poi 
ogni mercoledì e ogni venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Il termine del progetto è 
previsto per l’inizio del 2021. 

I docenti sono Professori e studiosi esperti delle discipline costitutive dei tre 
curricula cui il progetto è rivolto: 
- STORIA MEDIEVALE: Dott. Andrea Casalboni (andrea.casalboni@uniroma1.it); 
- STORIA MODERNA: Dott. Benedetto Ligorio (benedetto.ligorio@uniroma1.it); 
- STORIA CONTEMPORANEA: Prof.ssa Lidia Piccioni (lidia.piccioni@uniroma1.it), 
Dott. BENEDETTO LIGORIO (benedetto.ligorio@uniroma1.it); 
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- STUDI STORICO-RELIGIOSI: Dott.ssa Marinella Ceravolo 
(marinella.ceravolo@uniroma1.it). 

L’iscrizione non prevede alcuna prova di preselezione. Gli studenti interessati 
potranno iscriversi inviando una mail, dal proprio indirizzo istituzionale, a 
lidia.piccioni@uniroma1.it dal 2 ottobre 2020 al 15 ottobre 2020. L’oggetto della 
mail dovrà essere formulato come segue: «Iscrizione al progetto LIMES, edizione a 
distanza, A.A. 2020-2021». Nel testo della mail dovranno essere indicati: 

1. Nome e Cognome; 
2. Anno di iscrizione e curriculum di afferenza. 

Senza i dati indicati l’iscrizione non sarà considerata valida. Entro i termini di 
apertura gli studenti potranno recedere dall’iscrizione inviando una mail alla Prof.ssa 
Piccioni, ripetendo nel testo i medesimi dati e modificando l’oggetto in «Rinuncia 
all’iscrizione al progetto LIMES, edizione a distanza, A.A. 2020-2021». 
 
 
Roma, 1 ottobre 2020    Il Presidente del CdL 
              (Dott.ssa Eleonora Plebani) 
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