
 

         
 

 

 
 
 

Pontignano 21-22 giugno 2019 
 

Trasformazioni sociali e nuove disuguaglianze 
Giovani sociologi a confronto  

 

Call for paper 

 
 

Si invitano dottorandi all’ultimo anno di corso, dottori di ricerca e giovani ricercatori a presentare proposte 

per contributi di carattere teorico, metodologico oppure volti a presentare i risultati di ricerche concluse o in 

buono stato di avanzamento.  

Non saranno accettati contributi volti alla presentazione di semplici progetti di ricerca 
 

Indicazioni per la presentazione delle proposte 
 

a) Le richieste di partecipazione dovranno pervenire sia alla Segreteria SPe 

(persona.sociologia@unicatt.it) sia all’organizzazione di Siena (lorenzo.nasi@unisi.it)  
entro il 30 GENNAIO 2019 

 

Non saranno prese in considerazione proposte trasmesse oltre tale data 
 

b) Le richieste dovranno essere corredate di: 

• Curriculum Vitae 

• Abstract del contributo, da presentare in un file separato rispetto al curriculum, nel quale compaia il 

titolo della proposta, il nome del proponente, l’ateneo o centro di ricerca di appartenenza, l’indirizzo 

email. L’abstract IN FORMATO WORD dovrà avere una lunghezza massima di 4.000 
caratteri (spazi inclusi). 

 

Non saranno accettati abstract che superino la lunghezza massima prevista 
 

c) Entro il 15 FEBBRAIO saranno comunicati i nominativi dei giovani scelti per partecipare 

all’incontro. La scelta sarà effettuata da una commissione nominata dal Comitato di Coordinamento 

di Sociologia per la Persona. 

 

d) Entro il 31 MAGGIO i partecipanti dovranno inviare sia alla Segreteria SPe 

(persona.sociologia@unicatt.it) sia all’organizzazione di Siena (lorenzo.nasi@unisi.it) il testo 
completo del loro contributo (al massimo 50.000 caratteri, spazi inclusi). 
 

 

 

 



Il testo completo del contributo (al massimo 50.000 caratteri, spazi inclusi), se verrà inviato entro 

il 31 MARZO - sia alla Segreteria SPe (persona.sociologia@unicatt.it) sia all’organizzazione di 

Siena (lorenzo.nasi@unisi.it) – verrà sottoposto a referaggio.  

La risposta del referee avverrà entro la fine del mese di Aprile con richiesta di invio del contributo 

corretto e definitivo di nuovo entro il 31 maggio. 

 

Programma dei lavori 

 

21 GIUGNO 
mattina – arrivi 

ore 13 pranzo 

ore 14,30 presentazione dell’incontro 

ore 15 – sessioni parallele 

ore 20- cena 

 

22 GIUGNO 
Ore 9,30 – sessioni parallele 

Ore 13 – conclusioni dei lavori 

Ore 13,30 – pranzo 

 

Indicazioni logistiche 
 

La Certosa di Pontignano, da molti già conosciuta, può garantire un numero limitato di ospiti per il 

pernottamento. Come gli altri anni riteniamo di dover riservare l’alloggio ai membri del Coordinamento 
Spe, ai discussants, ai giovani relatori (questi ultimi in camere doppie). 

 

 

Al fine di una migliore organizzazione, garantendo altresì una gestione efficace dei costi, si chiede 
cortesemente a tutti coloro che desiderano pernottare presso la Certosa (membri del Coordinamento 
Spe, Discussants, relatori) di:  
 

� inviare all’organizzazione dell’incontro (lorenzo.nasi@unisi.it) la comunicazione di prenotazione del 

pernottamento INDEROGABILMENTE entro il 15 MAGGIO 2019 (coloro che non cancelleranno 

la prenotazione entro tale data dovranno comunque saldare l’importo alla Certosa) 

 
 

LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’INCONTRO E LE MODALITÀ DI 
PAGAMENTO PER I PASTI E L’EVENTUALE PERNOTTAMENTO, 

SARANNO TRASMESSE IL PRIMA POSSIBILE 
 

Segnaliamo inoltre altre indicazioni di alloggio nei dintorni di Pontignano: 

 
1. “Casa Lucia (Pontignano)- disponibilità 14 camere doppie (tel 0577 322508, fax 0577 322510) 

2. Agriturismo“Casa Enima” (Pontignano)-disponibilità 5 stanze (tel 0577 363351, www.casaenima.it) 

3. Park Hotel Sangallo, strada di Vico Alto (tel 0577 334149 fax 0577 333306)-Siena città 

4. Hotel Minerva, via Garibaldi (centro storico Siena) (tel 0577 284474, fax 0577 43343) 

5. Hotel Chiusarelli, viale Curtatone (Siena centro) (tel 0577 280562, fax 0577 271177) 

6. Hotel Anna (Siena nord) (tel fax 0577 51371) 


