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         Il Direttore                

 

 

 

 

 

 

 

Cari Colleghi, 

 

 

mi premuro inviarvi una call for papers organizzata per una riflessione anzitutto geografica, ma non solo, 

a partire dal bimillenario della morte di Augusto, che ricorre quest’anno e che ritengo un momento 

particolarmente utile per ampliare gli orizzonti speculativi della nostra disciplina.  

Nella call troverete tutte le informazioni necessarie per proporre il proprio contributo. 

Nella speranza che possa suscitare il Vostro interesse e che contribuiate alla sua divulgazione nei canali 

che riterrete più opportuni, l’occasione mi è gradita per farVi giungere i miei più cordiali saluti, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franco Salvatori 

 

 

 

   Roma, 17 giugno 2014 
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CALL FOR PAPERS 
 

LA GEOGRAFIA DI AUGUSTO 

Riflessioni sulla suddivisione territoriale dell’Italia 

 

 
 

Giornate di studio in occasione del bimillenario della morte di Augusto 

ROMA 

mercoledì 26 e giovedì 27 novembre 2014 
 

 

Rationale 

La ricorrenza del bimillenario della morte di Ottaviano Augusto offre l’occasione per riflettere sull’organizzazione 

territoriale del nostro Paese.  

Tema di significativa attualità, alla luce di quell’importante dibattito che ha caratterizzato la lettura dello spazio italiano 

in chiave regionale all’indomani dell’Unità. Un confronto che, ripreso più volte durante il secolo scorso, è arrivato sino 

ai giorni nostri, incentrato sulla valorizzazione “unitaria”, da un parte, e sulla considerazione delle singole partizioni 

interne, dall’altra; talvolta con riferimento a un descrittivismo geografico-fisico, altre volte storico-topografico, talvolta 

tenendo presente il criterio amministrativo, talaltra quello funzionale. 

Questi i presupposti per proporre considerazioni, non tanto sull’efficacia o meno del modello “regionalista” frutto del 

disegno riformatore di Augusto, quanto piuttosto sulla eventuale proiezione delle sue scelte nella situazione odierna, 

alla luce dell’ancora quanto mai attuale questione della suddivisione del territorio e della distribuzione dei poteri e delle 

amministrazioni tra i differenti livelli. 
 

Modalità di presentazione dell’abstract 

Sarà possibile presentare un abstract di proposta di contributo della lunghezza massima di 3.000 battute, che dovrà 

contenere le seguenti informazioni: nome autore, titolo del contributo e istituzione di appartenenza, email, telefono.  

I contributi verranno organizzati in sessioni stabilite alla chiusura della call. La proposta potrà essere inviata a: 

lab.aprigeo@gmail.com. 
 

Scadenze 

5 settembre 2014 – invio dell’abstract 

20 settembre 2014 – comunicazione della accettazione delle proposte 
 

Sedi dell’iniziativa 

Università di Roma “Tor Vergata”, Lettere e Filosofia, Aula “Sabatino Moscati”, via Columbia 1 

Musei Capitolini, Sala “Pietro da Cortona”, Campidoglio 
 

Informazioni 

Laboratorio Applicazioni e Ricerche Geocartografiche – Aprigeo, del Dipartimento di Scienze Storiche, filosofico-

sociali, dei Beni culturali e del territorio: 06-72595071 – lab.aprigeo@gmail.com. 
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Comitato organizzatore 

 

Simone Bozzato, Università di Roma “Tor Vergata” 

Riccardo Cardilli, Università di Roma “Tor Vergata” 

Federico De Romanis, Università di Roma “Tor Vergata” 

Marina Faccioli, Università di Roma “Tor Vergata” 

Roberto Fiori, Università di Roma “Tor Vergata” 

Pierluigi Magistri, Università di Roma “Tor Vergata” 

Michele Pigliucci, Università di Roma “Tor Vergata” 

Alessandro Ricci, Università di Roma “Tor Vergata” 

Franco Salvatori, Università di Roma “Tor Vergata” 

Luisa Spagnoli, Università di Roma “Tor Vergata” 

 

 

 
 


