2° Convegno nazionale della
Società Italiana di Antropologia Medica (SIAM)
Organizzato da SIAM e Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute
in collaborazione con Regione Umbria e Univesità degli studi di Perugia

«Un’antropologia per capire, per agire, per impegnarsi»
La lezione di Tullio Seppilli
(Perugia, 14-16 giugno 2018)
Informazioni generali e Call for papers
Il Convegno nazionale «Un’antropologia per capire, per agire, per impegnarsi». La lezione di Tullio Seppilli avrà luogo nel
mese di giugno 2018 presso l’Università di Perugia, Dipartimento di Filosofia Scienze Sociali, Umane e della
Formazione.
Cinque anni dopo il primo Convegno nazionale e a quasi un anno dalla scomparsa del suo fondatore e presidente
Tullio Seppilli (16 ottobre 1928 - 23 agosto 2017), la SIAM e la Fondazione Angelo Celli per una cultura della
salute intendono ricordarlo promuovendo un’ampia riflessione sui principali ambiti tematici di indagine e di
azione legati all’antropologia medica sui quali Seppilli ha orientato e guidato la disciplina nel corso della sua lunga
vita di studio, di docenza e di impegno civile.
Il convegno si aprirà con i saluti delle Autorità, una presentazione di Cristina Papa (presidente della Fondazione
Angelo Celli) e proseguirà con la relazione generale introduttiva, tenuta dal presidente della SIAM Alessandro
Lupo. Esso sarà articolato in sedute plenarie e sessioni tematiche parallele. Sono previsti interventi magistrali di studiosi
internazionali legati a Tullio Seppilli da una intensa collaborazione.
Le sessioni tematiche parallele – per le quali vale questo Call for papers – saranno prevedibilmente così
articolate:
Teorie e metodi della ricerca
(coordinatori: Fabio Dei, Università di Pisa, f.dei@stm.unipi.it - Roberto Malighetti, Università di MilanoBicocca, roberto.malighetti@unimib.it)
Usi sociali dell’antropologia
(coordinatori: Giovanni Pizza, Università di Perugia, giovanni.pizza@unipg.it - Massimiliano Minelli, Università
di Perugia, massimiliano.minelli@unipg.it)
Cittadinanza, corpo e Stato
(coordinatori: Pino Schirripa, Sapienza Università di Roma, pino.schirripa@uniroma1.it - Ivo Quaranta,
Università di Bologna, ivo.quaranta@unibo.it)
Agency, soggettività e violenza
(coordinatore: Roberto Beneduce, Università di Torino, roberto.beneduce@unito.it)
Il contributo dell’antropologia alla riconfigurazione delle pratiche mediche
(coordinatori: Erica Eugeni, SIAM, erica.eugeni@gmail.com - Alessandro Lupo, Sapienza Università di Roma,
alessandro.lupo@uniroma1.it)
Salute sessuale e riproduttiva
(coordinatori: Gianfranca Ranisio, Università di Napoli Federico II, ranisio@unina.it - Donatella Cozzi,
Università di Udine, donatella.cozzi@uniud.it)
Salute, ambiente e rischio
(coordinatori: Andrea F. Ravenda, Università di Messina, ravenda01@gmail.com - Elisa Pasquarelli, Università di
Perugia, elisa.pasquarelli@gmail.com)
Al termine della seconda giornata, sarà proiettato il documentario dedicato alla vita e all’opera di Tullio Seppilli
prodotto da Josep Comelles della Universitat Rovira i Virgili di Tarragona.
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La scadenza per l’invio delle proposte di contributi alle sessioni tematiche parallele è il 31 marzo 2018: le
proposte dovranno essere inviate ai coordinatori della sessione a cui si vuole contribuire e dovranno contenere
un titolo e un riassunto di massimo 1200 caratteri (spazi inclusi). Ove accettato dai coordinatori, il contributo
non dovrà superare, in sede di Convegno, il tempo massimo di 15 minuti.
La lingua ufficiale del Convegno sarà l’italiano.
Iscrizione al Convegno
Le quote di partecipazione al Convegno sono state così fissate:
 per studenti, dottorandi, precari della ricerca e soci SIAM: quota di euro 25 (che comprende anche due buoni
pasto per i pranzi di venerdì 15 e sabato 16 giugno e un ampio sconto su tutti i volumi della rivista “AM” e sui
volumi della collana “BAM”);
 per tutti gli altri partecipanti al Convegno, ivi compresi relatori e contributori che non rientrano nella categoria
precedente: quota di euro 50 (che comprende anch’essa due buoni pasto per i pranzi di venerdì 15 e sabato 16
giugno e un ampio sconto su tutti i volumi della rivista “AM” e sui volumi della collana “BAM”).
Relatori e contributori pagheranno la quota di iscrizione, una volta ricevuta la comunicazione di accettazione del
proprio paper, entro il 15 maggio 2018; le quote dovranno essere versate tramite bonifico bancario direttamente
sul conto della SIAM (IBAN: IT 87 Q 01030 03002 000000803083 - SWIFT: PASCITM1PG2).
I soli uditori potranno invece versare la propria quota, anche in contanti, al momento di ingresso nella sede del
Convegno.
Comitato organizzatore: Paola Falteri, Sabrina Flamini, Fabrizio Loce-Mandes, Alessandro Lupo, Massimiliano
Minelli, Cristina Papa, Elisa Pasquarelli, Maya Pellicciari, Giovanni Pizza (coordinatore), Andrea F. Ravenda.
Per informazioni: convegnosiam@antropologiamedica.it
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