INVITO A CONTRIBUIRE
PECOB vuole essere uno strumento di collegamento tra l’Italia, l’Europa Centro–Orientale e Balcanica e lo spazio postsovietico. Il Portale mira a fornire sia ad esperti che a utenti generici contenuti scientifici su argomenti di politica,
economia, storia, società, lingue, letteratura, cultura, media insieme a informazioni generali relative ai paesi dell’area
considerata.
Il Portale è sviluppato dall’Istituto per l’Europa Centro-Orientale e Balcanica (IECOB) con la collaborazione
dell’Associazione Italiana Slavisti (AIS) e il network internazionale Europe and the Balkans. PECOB permetterà la
diffusione di informazioni aggiornate, la pubblicazione di nuovi contenuti scientifici, nonché lo sviluppo della
collaborazione internazionale su tematiche specifiche tra gruppi di ricerca, accademici, dottorandi e specializzandi.
Gli ideatori del progetto PECOB sperano di promuovere una discussione multidisciplinare e alimentare il dialogo tra
accademici, ricercatori, esperti d’area e utenti interessati.
GLI IDEATORI DEL PROGETTO
L’Istituto per l’Europa Centro-Orientale e Balcanica (IECOB)
Fondato nel dicembre 1995, l’Istituto per l’Europa Centro-Orientale e Balcanica dell’Università di Bologna si avvale di un
network multidisciplinare ed internazionale – lo ‘Europe and the Balkans’ International Network – del quale fanno parte
oltre 250 accademici provenienti da 36 paesi europei e da Stati Uniti, Canada, Egitto, Sudafrica, India, Giappone e
Australia e che costituisce il Consiglio Accademico dell’Istituto garantendo a tutte le sue iniziative una dimensione
internazionale.
L’Istituto si trova a Forlì e la sua direzione è situata in locali messi a disposizione dall’Alma Mater Studiorum - Università
di Bologna. Il rapporto con l’Università è diventato sempre più forte nel corso degli anni grazie anche alla collaborazione
nella promozione di programmi di Master.
Dal 1995 l’Istituto ha contribuito alla formazione di oltre 1900 studenti a livello di laurea specialistica, master e
dottorato promuovendo una Summer School annuale a Cervia, programmi di Master e corsi di formazione professionale
organizzati autonomamente o con la collaborazione dell’Università di Bologna. Grazie alla collaborazione attiva con lo
‘Europe and the Balkans’ International Network, l’Università di Bologna ha appena creato un consorzio e sta per
lanciare un nuovo Dottorato congiunto in “Diversity Management and Governance”.
L’Asso cia zio n e Ita lia n a Sla v isti (AIS)
L’Associazione Italiana Slavisti è un’associazione libera di accademici che ha lo scopo di facilitare lo sviluppo degli studi
slavistici al fine di creare una rete solida tra singoli individui, centri di studio, istituti stranieri ed italiani che si occupano
del mondo degli studi slavistica, sia a livello nazionale che internazionale. I membri dell’associazione sono esperti in
diverse discipline slavistiche – pubblicazioni e incarichi di insegnamento comprovano la qualità delle loro attività
scientifiche – e studiosi o professori universitari interessati al mondo slavistico sotto diversi aspetti. Ed è in questa
prospettiva che l’AIS si occupa, mantenendo i contatti con il CUN e le altre associazioni che si occupano della stessa

area, della situazione e dello sviluppo dell’insegnamento delle discipline slaviste all’interno del sistema universitario
italiano.
L’AIS promuove e sostiene iniziative e pubblicazioni che coprono diversi campi degli studi slavistici; in particolare
pubblica la rivista “Studi Slavistici” e cura la relativa serie di monografie. Ogni cinque anni l’AIS organizza il Congresso
Nazionale degli Studi Slavistici (l’ultimo si è tenuto a Udine nel Settembre 2006). Inoltre promuove insieme allo IECOB, il
Portale sull’Europa Centro-Orientale e Balcanica (PECOB). In qualità di membro permanente del Comitato
Internazionale degli Slavisti, l’organo che si occupa dell’organizzazione della Conferenza Internazionale degli Slavisti
(tenuta regolarmente ogni 5 anni in uno dei paesi slavi), l’AIS si mantiene in stretto contatto con le altre associazioni
slavistiche europee ed extra-europee. Inoltre, l’AIS collabora con il Consiglio Internazionale per gli Studi sull’ Europa
Centro-Orientale e partecipa o sostiene iniziative che riguardano la letteratura, la cultura, le arti, la storia, la politica e
l’economia dei paesi slavi.
CO ME CONTRIBUIRE
Per arricchire i contenuti di PECOB, l’Istituto per l’Europa Centro-Orientale e Balcanica invita ad inviare materiale
scientifico o informativo, compatibilmente con le linee guida. “Documenti scientifici”, intesi in senso lato, includono
documenti quali tesi di master e di dottorato, saggi, articoli e progetti di ricerca relativi alle aree scientifiche di Politica,
Economia, Storia, Società, Lingue, Letteratura, Cultura e Media.
I “Documenti informativi”, invece, forniscono informazioni accademiche aggiornate in merito a bandi, conferenze,
eventi, corsi, riviste, libri, report di eventi accademici e gallerie fotografiche sui paesi dell’Europa Centro - Orientale, i
Balcani e lo spazio Post-Sovietico. Essi includono, inoltre, informazioni sulle istituzioni che operano nella politica,
nell’economia e nella società civile.
REQ UISITI PER I DOCUMENTI
Le proposte per i “documenti scientifici” devono essere inviate in formato digitale su C D rom/DVD o per email. I
contributi cartacei non verranno presi in considerazione. Ogni documento inviato deve essere conforme alle linee
guida. Le proposte per i “documenti informativi” devono essere inviate per e-mail usando gli appositi moduli scaricabili
qui.
I c ontributi c he non rispettano i requisiti ric hiesti non verranno presi in c onsiderazione.
CO NTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI
Ogni richiesta di ulteriori informazioni deve essere inoltrata alla Redazione:




Luc iana Moretti (luciana.moretti@unibo.it), Coordinatrice della Redazione. Potete contattarla per richieste di
carattere generale, comunicazioni riguardanti conferenze ed eventi, corsi, bandi accademici e contenuti per
l’Area Informativa, proposte ed invio di documenti scientifici.
Michele Tempera (michele.tempera@unibo.it), Responsabile della Sezione “Business Guide”. Potete
contattarlo per informazioni riguardanti la sezione economica.

P ECO B EDITO RIAL STAFF
117, Corso della Repubblica
47121 – Forlì (FC) – Italy
Tel. 0039 0543 36304

