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CALL FOR PAPERS
Gli studiosi e i ricercatori di sociologia del turismo, o di ambiti disciplinari affini, sono invitati
oltre che a partecipare al convegno anche a presentare una eventuale relazione nell’ambito di una
delle seguenti sessioni in cui si articoleranno i lavori del convegno:
1) Le vie dell’enogastronomia: il cibo come prodotto turistico
2) Vecchi e nuovi territori turistici: strategie di sviluppo locale
3) Il turismo come fattore di identità: nuove tendenze della domanda
4) Buone e cattive pratiche turistiche: per una nuova qualità della vita
Gli interessati dovranno registrarsi (a partire dal 09 giugno 2014) ed inserire l’abstract
dell’eventuale relazione proposta (l’abstract può essere inserito fino al 27 luglio 2014)
compilando la scheda disponibile all’indirizzo Internet: assmedcal2014.unical.it.
Attraverso lo stesso indirizzo Internet, i partecipanti che hanno prodotto un abstract potranno
inserire (dal 07 ottobre al 31 dicembre 2014) il testo completo (paper) della relazione (da min.
15.000 a max. 40.000 caratteri).
Gli abstracts ed i papers potranno essere scritti in una delle seguenti lingue: italiano, spagnolo,
francese, inglese.
Per la partecipazione al convegno è previsto il pagamento di una quota di iscrizione: a) pari ad €
90,00 per chi effettua il pagamento entro il 27 luglio 2014; b) pari ad € 150,00 per chi effettua il
pagamento nel periodo 28 luglio – 15 settembre 2014.
Per gli studenti universitari e/o di corsi di alta qualificazione, la quota di iscrizione al convegno è
pari ad € 20,00 (che potrà essere pagata anche al momento dell’arrivo al convegno).

La quota di iscrizione dovrà essere pagata tramite bonifico bancario intestato a:
Causale: “Convegno Mediterraneo di Sociologia del Turismo, 3-5 ottobre 2014”
Banca: Banca Nuova - Filiale di Rende (CS) - Italia
CAB: 80883
ABI: 05132
Numero di conto corrente: 836570112381
CIN: L
SWIFT: BPVIIT31836
IBAN: IT30 L051 3280 8838 36570112 381
I partecipanti sono invitati a mandare copia della ricevuta del versamento della quota di iscrizione
entro il 15 settembre 2014 all’indirizzo e-mail assmedcal2014@unical.it o al numero di fax
+39.0984.492598.
Per informazioni scrivere all’indirizzo e-mail assmedcal2014@unical.it o telefonare alla
Dott.ssa Mirella De Franco +39.0984.492508 o alla Dott.ssa Ernesta Panza +39.0984.492507.

