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1. Presentazione: 

L’ “Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones” (AJICR) 

è un’associazione creata da nuovi ricercatori e che è iscritta nel Registro Nacional de 

Asociaciones del Ministero dell’ Interno con numero nazionale “611051”. 

AJICR ha come obiettivi: 

 Creare uno spazio di investigazione in Scienze delle Religioni. 

 Appoggiare la partecipazione di nuovi ricercatori e la collaborazione tra 

professori e ricercatori in qualsiasi campo relazionato con lo studio delle 

religioni. 

 Promuovere uno spazio comune nel quale si permetta di intercambiare progetti e 

studi in distinti ambiti relazionati con il campo delle religioni. 

 Promuovere una collaborazione sia a livello nazione che internazionale con 

associazioni di ricercatori di scienze delle religioni e tra la comunità scientifica. 

 Promuovere lo sviluppo di studi interdisciplinari mediante la collaborazione e la 

divulgazione delle ricerche. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi si propone la realizzazione dell’ 

Encuentro de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones i giorni 26, 27 e 

28 Aprile 2017 nella Facoltà di Geografia e Storia dell’ Universidad Complutense di 

Madrid. Questo incontro propone un avvicinamento delle persone che hanno cominciato 

e sviluppato la ricerca delle differenti religioni tanto presenti come passate. Pertanto, si 

propone uno spazio nel quale possano convergere gli studi sulle religioni di qualsiasi 

disciplina orientata verso questo tipo di studi, sempre che si svolga in modo 

aconfessionale. Il contesto cronologico non è delimitato e, pertanto, lo spazio accoglierà 

qualsiasi proposta nella quale si studi un fatto religioso sviluppatosi tra gli inizi 

dell’umanità e i nostri giorni.  

L’obiettivo principale è la creazione di una sinergia nel tessuto investigatore  delle 

Scienze delle Religioni, tanto a livello nazionale come internazionale, per diffondere e 

dibattere sui nuovi lavori che si stanno realizzando nell’analisi e studio delle diverse 

religiosità. L’AJICR invita ad assistere tutti gli interessati allo studio delle religioni, e, 

specificatamente, invita a partecipare i laureati che stiano realizzando un Master o una 

Laurea Specialistica, un programma di Dottorato di ricerca o che abbiano finalizzato gli 

studi come Dottori di ricerca. Per realizzare tale attività abbiamo contato sull’appoggio 

della Casa do Brasil e dell’ Universidad Complutense di Madrid, oltre che sull’appoggio 

delle diverse istituzioni della medesima, come la Facultad de Geografía e Historia, la 

Facultad de Filología e, in particolar modo, l’ Instituto Universitario de Ciencias de las 

Religiones. 
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2. Contatto: 

 Pagina web: www.ajicr.org/ejicr 

 E-mail: contacto.ejicr@gmail.com 

 Facebook: https://www.facebook.com/ajicr0/ 

 Twitter: https://twitter.com/ajicr_/ 

 Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ajicr-investigadores-en-cc-rr-53b555131/ 

 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC9KrUYHA7fozFSFCK0C3YRw/ 

3. Data e luogo della celebrazione: 

L’ Encuentro de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones si svolgerà 

nei giorni 26, 27 e 28 Aprile 2017 nel Salón de Actos della Facultad di Geografía e 

Historia dell’ Universidad Complutense di Madrid.  

Indirizzo: C/ Profesor Aranguren, s/n, Edificio B, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid 

Metro: Ciudad Universitaria  

Autobus: F, G, 83, 133, 162. 

 

    Metro, Ciudad Universitaria 

 

  

 

 

http://www.ajicr.org/ejicr
mailto:contacto.ejicr@gmail.com
https://www.facebook.com/ajicr0/
https://twitter.com/ajicr_/
https://www.linkedin.com/in/ajicr-investigadores-en-cc-rr-53b555131/
https://www.youtube.com/channel/UC9KrUYHA7fozFSFCK0C3YRw/
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4. Proposte: 

Le proposte potranno essere inviate in spagnolo, inglese o italiano. Dovranno 

essere sempre inedite, originali, non pubblicate anteriormente e nemmeno in tramite di 

pubblicazione. Le proposte potranno essere inviate da coloro i quali abbiano finalizzato 

gli studi accademici nel corso 2015/2016, da coloro che stiano realizzando un Master o 

una Laurea Specialistica, o gli immatricolati a un programma di Dottorato o Dottori di 

Ricerca. 

Tutti coloro che vogliano inviare una proposta di intervento dovranno compilare il 

seguente formulario cliccando qui. Qualsiasi proposta si dovrà inviare con i seguentI 

campi obbligatoriamente compilati nel formulario: 

 Nome 

 Cognome 

 Carta d’identità/Passaporto 

 Email 

 Telefono 

 Titolo accademico 

 Breve Curriculum Vitae 

 Titolo della proposta 

 Riassunto (250-500 parole) 

 Parole chiave (Massimo 5) 

 Richiesta di alloggio (si veda Alloggio) 

 Autorizzazione dei diritti d’ immagine 

Si prenderanno in considerazione la metodologia, l’approccio e l’originalità della 

proposta. La tematica delle proposte avrà come requisito obbligatorio che si tratti di un  

fenomeno o un evento religioso, non conteranno il contesto cronologico nè la disciplina 

dalla quale si faccia l’approccio scientifico, sempre che l’analisi sia aconfessionale. 

Alcuni esempi delle discipline accettate:  

 Storia delle Religioni 

 Storia dell’Arte 

 Filologia 

 Antropologia 

 Filosofia 

 Diritto 

 Psicologia 

 Neurobiologia 

 Pedagogia 

 Ecc. 

Dopo un periodo di deliberazione delle proposte inviate, si pubblicherà la lista 

provvisoria delle proposte ammesse il 15 Febbraio. Gli ammessi avranno tempo fino all’ 

1 Marzo per realizzare il pagamento dell’iscrizione, e il 2 Marzo si pubblicherà la lista 

definitiva delle proposte accettate.  

https://docs.google.com/forms/d/18_FeZO2OyNfW0MS85yqip37doKYNkyAD_S2hCuwRrJU/
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5. Partecipazione: 

Dall’ Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones 

(AJICR) invitiamo qualsiasi persona interessata allo studio scientifico delle distinte 

religiosità. La participazione si potrà realizzare mediante due vie, o con l’invio di una 

proposta di intervento o mediante l’assistenza: 

a. Interventi: 

Per l’invio di una proposta di intervento si veda l’ appartato anteriore Proposte, in 

ogni caso di dovrà compilare il formulario cliccando qui. Gli interventi si potranno 

realizzare in spagnolo, inglese o italiano. Si avrà a disposizione un tempo massimo di 

15 minuti e si potranno accompagnare gli interventi con  presentazioni o lavori 

audovisuali come quelli realizzati mediante PowerPoint o Prezi. 

Gli interessati avranno tempo fino all’ 1 Febbraio 2017 per inviare le proposte di 

intervento, data con la quale si chiude il Call for Papers. Dopo un periodo di 

deliberazione del Comitato Acaademico, si pubblicherà la lista di proposte ammesse il 

15 Febbraio. Dopo la pubblicazione, gli accettati avranno tempo fino all’ 1 Marzo per 

realizzare il pagamento dell’iscrizione. Dopo di ciò, il 2 Marzo sarà pubblicata la lista 

definitiva degli interventi accettati. 

Gli interventi che si realizzeranno nell’ EJICR saranno pubblicati come Atti di 

Congresso. Le norme di pubblicazione e envio di articoli si comunicheranno in un 

secondo momento. Inoltre, coloro che realizzeranno gli interventi riceveranno un 

certificato di assistenza e uno di intervento senza costo aggiuntivo.  

b. Assistenza: 

Da parte dell’AJICR si invita chiunque, di qualsiasi formazione accademica, ad 

assistere all’incontro. Per assistere all’ Encuentro de Jóvenes Investigadores en 

Ciencias de las Religiones (EJICR) si dovrà compilare il seguente formulario cliccando 

qui. Gli interessati ad assistere dovranno specificare nel formulario anteriore se 

richiedono un certificato di assistenza. Inoltre, si dovrá compilare l’autorizzazione dei 

diritti di immagine e la richiesta di alloggio nella Casa do Brasil (si veda Alloggio). 

L’assistenza è totalmente gratuita eccetto che si voglia ottenere il certificato di 

assistenza.  

 Ottenimento del certificato di assistenza:  

L’ EJICR si divide in 5 sessioni. Mattina del giorno 26, pomeriggio del 26, 

mattina del 27, pomeriggio del 27 e mattina del 28. Per ottenere il certificato di 

assistenza si dovrà assistere almeno a 3 sessioni delle 5 proposte.   

Per gli interessati a ricevere il certificato di assistenza: la data limite per iscriversi 

e richiedere il certificato di assistenza è l’ 1 Marzo 2017. Dopo aver compilato il  

formulario, solamente gli interessati al certificato di assistenza, dovranno abbonare il 

https://docs.google.com/forms/d/18_FeZO2OyNfW0MS85yqip37doKYNkyAD_S2hCuwRrJU/
https://docs.google.com/forms/d/1ANETKWQjCNIDtU9AC7vI6nOObGtgBWDig9Bonnl4__Y/
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prezzo corrispondente al conto dell’ AJICR, di cui i dati bancari saranno inviati dopo 

l’invio del formulario d’iscrizione. Una volta effettuato il pagamento, è obligatorio 

inviare la ricevuta a contacto.ejicr@gmail.com. La data limite del pagamento è l’ 1 

Marzo 2017. 

6. Prezzi: 

I prezzi per partecipare all’ Encuentro de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las 

Religiones (EJICR) sono i seguenti:  

Tipo di Partecipazione Prezzo Standard Prezzo Soci 

Comunicazione 30 € Gratis 

Assistenza con certificato 10 € Gratis 

Assistenza senza 

certificato 

Gratis Gratis 

 

7. Alloggio: 

Dall’ Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones si 

propone un luogo d’alloggio per poter assistere all’ Encuentro de Jóvenes 

Investigadores en Ciencias de las Religiones (EJICR). Visto le problematiche, tanto di 

prezzo come di lontananza dai luoghi vicino allo spazio dell’ incontro, si propone come 

luogo di alloggio la Casa do Brasil.  

Casa do Brasil è un colleggio universitario che si trova nella Avenida Arco de la 

Victoria, 3. Si trova vicino il luogo dell’ EJICR:  

 

Metro, Ciudad Universitaria 

Metro, Moncloa 

Casa do Brasil 

EJICR 

mailto:contacto.ejicr@gmail.com
http://casadobrasil.org/inicio/
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Si può arrivare con questi mezzi:  

Metro: Moncloa e Ciudad Universitaria. 

Autobus: U, 46, 82, 83, 132, 133 y 162 

 Prezzi: 

I prezzi di alloggio nella Casa do Brasil sono:  

o Camera individuale (alloggio e colazione) – 49,50 € / notte 

o Camera doppia (alloggio e colazione) – 33,00 € / notte  

Il prezzo include la colazione offerta dalla Casa do Brasil.  

Coloro che fossero interessati a prenotare una stanza dovranno comunicarlo nel 

formulario d’iscrizione. Una volta ricevuto il formulario d’iscrizione, invieremo 

un’email di conferma con il tipo di stanza richiesta e i dati bancari dove si dovrà 

abbonare il prezzo corrispondente. La data limite per pagare l’alloggio è l’ 1 Marzo 

2017.   

8. Calendario: 

Periodo di invio delle proposte Fino all’1 Febbraio 2017 

Lista provvisoria degli ammessi 15 Febbraio 2017 

Periodo di pagamento delle iscrizioni 

degli interventi ammessi 

Dal 16 Febbraio 2017 fino all’ 1 Marzo 

2017 

Lista definitiva degli interventi accettati 2 Marzo 2017 

Periodo di iscrizione come assistente  Fino all’1 Marzo 2017 

Celebrazione dell’ evento 26, 27, 28 Aprile 2017 

 

9. Iscrizione: 

Alla luce dell’ informazione precedentemente mostrata, gli interessati ad iscriversi 

all’ Encuentro de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones (EJICR) 

dovranno compilare i seguenti formulari: 

 Iscrizione come reallizatore dell’intervento: Formulario qui. 

 Iscrizione come assistente: Formulario qui. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/18_FeZO2OyNfW0MS85yqip37doKYNkyAD_S2hCuwRrJU/
https://docs.google.com/forms/d/1ANETKWQjCNIDtU9AC7vI6nOObGtgBWDig9Bonnl4__Y/
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10. Comitato Organizzatore: 

L’Encuentro de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones (EJICR) è 

organizzato dai soci dell’ Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las 

Religiones (AJICR)  

11. Comitato Accademico: 

Il Comitato Accademico è composto dai membri dell’ AJICR assessorati e 

appoggiati dai membri del Consejo del  Instituto Universitario de Ciencias de las 

Religiones dell’ Universidad Complutense di Madrid. I membri di tale Consejo sono (in 

ordine alfabetico): 

 Abboud Haggar, Soha 

 Alvarado Socastro, Salustio 

 Álvarez Pedrosa, Juan Antonio 

 Amérigo Cuervo-Arango, Fernando Luis 

 Bernabé Pajares, Alberto 

 Bossi López, Beatriz 

 Bustamante Donas, Javier 

 Caerols, José Joaquín 

 Cardete del Olmo, María Cruz 

 Fernández Vallina, Francisco Javier 

 Garcia Norro, Juan José 

 Jiménez San Cristobal, Ana Isabel 

 López Salvá, Mercedes 

 Luján Martínez, Eugenio Ramón 

 Manzarbeitia Valle, Santiago 

 Mendoza Tuñón, Julia 

 Montero Herrero, Santiago 

 Parellada Redondo, Ricardo 

 Piquer Otero, Andrés 

 Prieto Zamora, José María 

 Recio Adrados, Juan Luis 

 Rovira Madrid, Rogelio 

 Sanmartín Arce, Ricardo 

 Santos Marinas, Enrique 

 Seijas de los Ríos Zarzosa, Guadalupe 

 Torijano Morales, Pablo 

 Trebolle Barrera, Julio 

 Vegas Montaner, Luís 

 Villacañas Berlanga, José Luís 


