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Seconda Circolare

Carissimi colleghi,

desideriamo informarvi che a breve sarà attivato il sito web del XXI Congresso
dell’Associazione Antropologica Italiana (AAI) che si svolgerà a Bologna e Ravenna
dal 3 al 5 settembre 2015.
All’indirizzo www.bioanthropologybologna.eu avrete quindi modo di trovare i
dettagli relativi agli aspetti logistici del congresso che saranno aggiornati di pari
passo con il completamento delle attività di organizzazione.
Vi anticipiamo intanto che sono previste un totale di quattro sessioni plenarie e
due tavole rotonde.
Per tale motivo il numero delle comunicazioni orali dovrà essere necessariamente
limitato, anche per dare spazio a brevissimi flash talks di presentazione dei
poster.
A questo proposito suggeriamo che ciascun gruppo di ricerca limiti l’invio di
abstract relativi a comunicazioni orali a non più di 2, mentre non è posto nessun
limite alla presentazione di poster.
La scadenza per l’invio degli abstract e per l’iscrizione al Congresso rimane fissata
al 30 aprile 2015 e i contributi dovranno essere caricati mediante un apposito
applicativo predisposto sul sito web del congresso.
Le quote di iscrizione sono le seguenti:
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Entro 30/4

Strutturati

Dopo 30/4

150 euro

180 euro

Assegnisti, post-doc, dottorandi e accompagnatori

40 euro

70 euro

Studenti

20 euro

40 euro

Iscrizione giornaliera

60 euro

Il versamento dovrà avvenire mediante bonifico alle coordinate bancarie riportate
di seguito, specificando nella causale “Quota di iscrizione al XXI congresso
AAI”, mantenendole pertanto distinte dal pagamento della quota associativa AAI.
Banca: Banca Prossima
Conto: 1000/00069369
in essere presso la filiale 05000, piazza Paolo Ferrari, 10, 20121, Milano
intestato a Associazione Antropologica Italiana
c/o Dipartimento di Biologia, via del Proconsolo, 12, 50122, Firenze
IBAN: IT87 S033 5901 6001 0000 0069 639
BIC: BCITITMX
Le sedi del congresso saranno il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e
Ambientali (Bologna) per i giorni 3 e 4 settembre e il Dipartimento di Beni
Culturali (Ravenna) per il giorno 5 settembre.
Il trasferimento fra le due sedi, a carico dell’organizzazione, è previsto mediante
pullman riservati ai congressisti e avverrà nel tardo pomeriggio del giorno 4
settembre, in tempo per la cena sociale che si terrà a Ravenna.
Come ormai di consueto in occasione dei congressi nazionali, l’Associazione
Antropologica Italiana, anche in collaborazione con altri enti, finanzierà una serie
di premi riservati ai poster e a tesi di dottorato. Le informazioni concernenti tali
premi saranno presto rese disponibili sul sito web del congresso.
Il giorno domenica 6 settembre, per i congressisti e gli accompagnatori che lo
desiderano, stiamo infine vagliando la possibilità di organizzare una visita guidata
alla città di Ravenna. Nuove informazioni a riguardo saranno disponibili a breve
sul sito web del congresso.
Presidenti del Congresso

Giorgio Gruppioni e Donata Luiselli
	
  

