
La professionalizzazione dell’antropologia medica in Italia 

a cura di Miriam Castaldo e Maria Concetta Segneri 

 

Al fine di selezionare le immagini per la copertina del libro sula 

professionalizzazione dell’antropologo medico nella sanità pubblica italiana, le 

curatrici bandiscono un concorso fotografico, rivolto ad antropologi e altri professionisti 

delle scienze sociali, fotografi ed esperti della comunicazione, la cui partecipazione è 

totalmente libera e gratuita. 

Possono partecipare persone singole o collettivi presentando una o due fotografie che 
rappresentino il tema del libro: il lavoro dell’antropologo medico nella sanità italiana. 

Regolamento del concorso 

 

1. Per concorrere, inviare: 
- una fotografia che si vuole sottoporre; 
- un file di testo in cui si indica: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo e-mail. 

 
2. Caratteristiche della fotografia: 

- devono essere in formato JPEG, con una risoluzione di 72 dpi, 1.500 pixel per lato 
lungo; 

- può essere a colori o in bianco e nero; 
- i suoi contenuti non devono violare le leggi vigenti e la dignità dei soggetti 

rappresentati; 
- deve essere accompagnata da una breve descrizione:  

o del soggetto; 
o della ragione per la quale è stata scelta; 
o della rappresentatività per il libro. 

 
3. Gli autori devono dichiarare: 

 -  che le fotografie sono inedite (vale a dire che non sono state pubblicate né in testi, né 
su social-network); 

- di essere gli unici titolari dei diritti d’autore sulle foto, di concedere alla casa editrice 
Licosia l’utilizzo e la pubblicazione della foto vincitrice del concorso; le altre verranno 
cestinate e mai utilizzate. Si precisa che il diritto d’autore e la proprietà delle immagini 
rimangono dell’autore delle foto; 

- di poter fornire una liberatoria da parte di eventuali soggetti fotografati; 
- di accettare che la fotografia vincitrice del contest sarà soggetta a modifiche per 

adattarla alla copertina. 

 

 

La fotografia che vince costituirà la copertina del libro e l’autore apparirà nei 
credits, oltre a ricevere una copia del libro. 

 



 

 

Gli indirizzi a cui spedire le foto sono: miriam.castaldo@inmp.it e 
mariaconcetta.segneri@inmp.it.  

Il termine ultimo per l’invio delle fotografie è il 30/09/2020 alle ore 18.00. 

 

La giuria sarà composta da: 

 

- Miriam Castaldo 
- Maria Concetta Segneri 
- Ivan Severi 
- Chiara Scardozzi 
- Laura Villa Baroncelli 

 

Il vincitore sarà contattato entro il 31/10/2020. 

 

 

 

Contaminazioni 
Collana scientifica di Antropologia 

Contest fotografico per il secondo volume 

Licosia Editore 
 

I volumi della Collana saranno sottoposti ad un sistema 

di Double-Blind Peer Review 

COORDINATORE 

Ivan Severi, ANPIA – Associazione Nazionale Professionale Italiana di Antropologia 

COMITATO SCIENTIFICO 

Massimo Bressan, IRIS – Istituto Ricerche Interventi Sociali. 

Andrea Cornwall, SOAS University of London. 

Alessia De Biase, ENSA Paris La Villette, CNRS Laboratoire Architecture Anthropologie. 

Alessandro Duranti, University of California, Los Angeles. 

Federica Tarabusi, Università di Bologna. 
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