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L’Associazione Italiana di Storia dell’Ingegneria, il Consiglio Nazionale degli
Ingegneri, la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II, il Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e gli Ordini Provinciali
degli Ingegneri di Napoli e Salerno promuovono l’8° Convegno di Storia
dell’Ingegneria - 4th International Conference of History of Engineering - che si
terrà a Napoli nella primavera del 2020.

OBIETTIVI

Il Convegno vuole innanzitutto promuovere la conoscenza della Storia dell’Ingegneria fin dalle più antiche origini, nei suoi aspetti generali come negli episodi
particolari che ne hanno segnato il percorso. Un secondo, fondamentale obiettivo è favorire un ampio dibattito scientifico sullo sviluppo della storia di questo
settore della scienza, con il contributo diretto degli ingegneri e il coinvolgimento di studiosi dei diversi settori dell’ingegneria, storici, architetti e archivisti.

TEMI PRINCIPALI
Storia della ricerca scientifica e tecnologica
Storia dell’edilizia, delle opere pubbliche e delle infrastrutture
della formazione degli ingegneri
Storia dell’industria e dell’industrializzazione con riferimento agli aspetti tecnicoscientifici
Evoluzione della professione e del ruolo degli ingegneri nella società
Evoluzione del rapporto tra l’ingegnere e le istituzioni
Evoluzione del rapporto tra ingegneria e beni culturali e ambientali

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.aising.eu

SCADENZE
INVIO ABSTRACT
15 luglio 2019. Gli abstract devono essere inviati via e-mail (info@aising.eu)
esclusivamente tramite il modulo scaricabile dal sito www.aising.eu
COMUNICAZIONE DELL’ACCETTAZIONE DEGLI ABSTRACT
31 luglio 2019
INVIO CONTRIBUTI
10 novembre 2019
COMUNICAZIONE DELL’ACCETTAZIONE DEI CONTRIBUTI
15 dicembre 2019
ACCETTAZIONE FINALE CONTRIBUTI
20 gennaio 2020
LINGUE UFFICIALI
Le lingue ufficiali del Convegno sono l’italiano e l’inglese.
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