
La generazione di ricercatori che si è formata nel corso degli ultimi quindici anni nel 

campo dell’architettura degli interni, così come per molti altri settori del mondo 

accademico italiano, ha vissuto una stagione molto particolare. Se da un lato, a causa 

del ridimensionamento delle risorse destinate all’università, si è spesso trovata di fronte 

all’impossibilità di progettare percorsi di ricerca di medio e lungo periodo, dall’altro, 

avendo vissuto la crisi del settore universitario come una condizione permanente, ha 

dovuto continuamente indagare nuove strade per farvi fronte. Esplorando inedite 

traiettorie di studio, diversi strumenti operativi e scenari applicativi, ma anche 

guardando ad altre discipline, in risposta alla complessità di una realtà sempre più 

profonda. Finendo, così, per individuare percorsi e profili innovativi della Ricerca che, 

pur aderendo maggiormente alle necessità del reale, in molti casi sono ancora in attesa 

di valorizzazione.

Questo invito si rivolge, quindi, ai giovani studiosi del settore, attivi in Italia o all’estero, 

e a chi conduce studi sui temi delle discipline degli interni, per provare a mappare gli 

orientamenti emergenti nel campo, su e attraverso il progetto.  Dottorandi e dottori 

di ricerca, assegnisti, docenti a contratto e ricercatori junior a tempo determinato 

discuteranno le loro ricerche in un dibattito ricognitivo aperto in una giornata di studi 

dedicata a fare emergere convergenze inaspettate, linee di ricerca promettenti e profili 

ancora poco valorizzati, nonché a restituire all’esterno la vitalità di una comunità che 

raramente trova occasioni di incontro e di confronto interno.
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Gli autori interessati a partecipare all’incontro sono invitati a inviare, entro il 19 aprile 
2021, un abstract di descrizione della propria ricerca, corredato da un breve profilo 
biografico, tramite il sistema on-line EasyChair, disponibile all’indirizzo:
https://easychair.org/cfp/AI_YR21
Per l’invio dei contributi è necessaria la registrazione attraverso la sezione signup 
presente nella Home del sito, e seguire le istruzioni. Se si è già registrati alla 
piattaforma, l’acronimo per accedere alla pagina dedicata all’evento è AI_YR21
Una volta fatto il login occorre selezionare dal menù la voce New Submission
1. cliccare sul link e selezionare la voce Enter as an author;
2. compilare i dati degli autori e spuntare Corresponding Author affinché l’indirizzo 
mail indicato riceva le comunicazioni dagli organizzatori;
3. inserire nei campi prefissati: dati degli autori; il titolo del contributo; l’abstract 
(massimo 2000 caratteri spazi inclusi); il profilo biografico (massimo 500 caratteri 
spazi inclusi); 3-5 keywords; un’immagine significativa.
Gli autori riceveranno una mail di conferma che l’abstract è stato inviato correttamente. 
Il contributo sarà sottoposto a referaggio anonimo da parte di esperti del settore e gli 

autori saranno informati dell’accettazione entro il 03 maggio 2021.

Pubblicazione e conferenza finale
Gli autori dei contributi più significativi tra quelli selezionati verranno invitati a redigere 
un saggio esteso che verrà pubblicato a settembre 2021, all’interno di un volume 
collettaneo, e presentato in una conferenza dedicata alle linee di ricerca emergenti 
nel campo dell’Architettura degli Interni. Gli abstract di tutti i partecipanti andranno, 
invece, a comporre una mappatura dei profili e delle ricerche in corso, che andrà a 

corredare lo stesso volume.

Calendario

Pubblicazione Call for Papers 16.03.2021

Termine presentazione Abstract 19.04.2021

Accettazione Abstract entro il 03.05.2021

Giornata di studi 28.05.2021

Consegna paper selezionati 13.06.2021

Info

Per informazioni sulla call e sul convegno è possibile visitare il sito 

www.interninuovegeografie.com 

o contattare l’indirizzo  interni.nuovegeografie@gmail.com

Tutte le informazioni relative alla attivazione della piattaforma webinar ed alle 

modalità di accesso saranno comunicate tramite il sito.
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