ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA
Sezione di Sociologia della Salute e della Medicina

CATANZARO, 10-11 FEBBRAIO 2014
Sede Corso di Laurea in Sociologia
Via Scesa Eroi, 23 - Catanzaro

CALL FOR ABSTRACT
PREMIO “ACHILLE ARDIGÒ”
La sociologia della salute e della medicina
10 febbraio 2014 - ore 14.00/18.00 Forum giovani ricercatori
11 febbraio 2014 - ore 16.00 Proclamazione vincitori del Premio

È istituito il PREMIO “ACHILLE ARDIGÒ” per giovani studiosi di sociologia della
salute e della medicina.
Al premio possono partecipare dottori di ricerca in materie sociologiche, dottorandi
o studiosi soci della sezione AIS- Sociologia della salute e della medicina.
I contributi possono riguardare tutti gli aspetti relativi alle tematiche ritenute centrali
dalla sezione AIS Sociologia della Salute e della Medicina.
Gli abstract saranno presentati sotto forma di relazione orale nel corso del Forum
Giovani, parte integrante del Convegno di fine mandato della sezione AIS
Sezione Sociologia della Salute e della Medicina.
La commissione giudicatrice è composta da: Cleto Corposanto, Costantino Cipolla,
Antonio Maturo, Guido Giarelli, Roberto Vignera.
Verranno assegnati due premi alle due relazioni giudicate migliori: primo premio
Associazione Industriali – Catanzaro; secondo premio Fondazione UMG.

Requisiti abstract
L’abstract deve specificare nel dettaglio: la/le domanda/e di ricerca; la/le tecniche
utilizzate; le principali evidenze empiriche emerse e le prospettive; e includere
i principali riferimenti bibliografici.
La struttura dell’abstract deve essere articolata su 5 paragrafi: Background,
Methods, Results, Discussion, References.
Agli autori degli abstract che non seguono tale suddivisione in paragrafi sarà
chiesto di riformulare il contributo.
L’abstract deve essere redatto in lingua italiana.
In testa all’abstract occorre inserire le seguenti informazioni:
1) titolo della presentazione
2) nome e affiliazione dell’autore/gli autori;
3) email e contatto telefonico dell’autore/gli autori;
4) 4 parole chiave (opzionale).
L’abstract non deve superare i 7.500 caratteri (3 cartelle da 2.500 caratteri
ciascuna, spazi inclusi).

>>

Chi può proporre un abstract
Dottorandi o dottori di ricerca in materie sociologiche o affini, titolari di borse o
assegni di ricerca, studiosi di materie sociologiche non inseriti stabilmente
nell’ambito accademico, docenti universitari non di ruolo, ricercatori inquadrati in
discipline non sociologiche insegnanti di scuola media superiore, professionisti
con interessi di ricerca in area sociologica, ricercatori degli enti pubblici e privati
di ricerca che operano nel campo dell’analisi sociale, non accademici e
interessati ai temi sociologici della salute e della medicina.
Sono ben accolti contributi teorico-analitici ed empirici.
Non si accetta più di un abstract per autore/autrice o gruppo di autori/autrici.

Deadline
Le proposte di partecipazione al Workshop devono essere inviate in forma di
abstract (in file word) entro e non oltre il 31 gennaio 2014 alla Segreteria
Organizzativa - convegnoaissal@unicz.it

Pubblicazione
Ai vincitori sarà chiesto di redarre un saggio sul tema della relazione che verrà
pubblicato nel volume curato da Cleto Corposanto ed edito da Rubbettino
editore.
I saggi prodotti dovranno tenere conto delle osservazioni rilevate durante il Forum e
saranno sottoposti a referaggio secondo il metodo del doppio cieco.

