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INCONTRO DEI GIOVANI ANTROPOLOGI 
 

Date definitive 
L'incontro è programmato per giovedì 13 e venerdì 14 Settembre 2012.  

 

Sede dell'incontro 
L'incontro sarà ospitato dai Laboratori di Antropologia del Dipartimento di Biologia Evoluzionistica "Leo 

Pardi" dell'Università di Firenze, e si svolgerà presso il Palazzo Nonfinito, via del Proconsolo 12, Firenze. 

 

Iscrizione e quote 
E’ possibile partecipare al congresso sia come autori che come uditori. Per iscriversi basta compilare il modulo 

alla pagina "Iscrizione" nel sito dell'Incontro riportato in fondo alla circolare, e poi completare l'iscrizione con 

il pagamento della quota secondo le modalità sotto descritte. 

 

Il costo di iscrizione sarà di 15 euro per i non strutturati se il pagamento verrà effettuato entro il 30 Giugno 

2012. Oltre questa data sarà possibile iscriversi pagando una quota di iscrizione maggiorata che in questo caso 

sarà di 25 euro. 

Per la partecipazione come uditori di personale strutturato è prevista una quota unica di iscrizione di 50 euro.  

 

Per poter gestite al meglio i costi effettivi dell’Incontro, vi chiediamo se possibile di iscrivervi e pagare la 

quota il prima possibile. In questo modo, oltre e renderci disponibile un budget per le spese di 

organizzazione potrete anche beneficiare della quota ridotta. 
 

Pagamento delle quote 

La quota di iscrizione potrà essere pagata tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie. 

 

Beneficiario: Silvia Bortoluzzi* 

IBAN: IT84P0316501600000011735963 

Causale: Iscrizione Incontro Giovani Antropologi 

*Il conto nominale è stato appositamente aperto da uno degli organizzatori per motivi di gestione delle quote 

d'iscrizione  

 

E’ previsto anche il pagamento in contanti in loco durante i giorni del congresso. 

 

Deadline abstract 
Ricordiamo che la deadline per l'invio degli abstract è fissata per il 30 Aprile 2012.Le modalità di invio degli 

abstract sono specificate sul sito web.  

 

Prossime comunicazioni 

Per eventuali domande e chiarimenti scrivete a: giovani.antropologi@gmail.com 

Vi ricordiamo il sito del congresso dove potrete trovare ulteriori aggiornamenti, e prossimamente la terza 

circolare con il programma dell’Incontro: https://sites.google.com/site/giovaniantropologi/ 

 

 

Il comitato organizzatore 


