
SISUMed 

Società Italiana di Scienze Umane in Medicina 

 

Open call for abstracts 2020 

 
 
È aperta la call for abstracts del I Congresso della Società Italiana di Scienze Umane in Medicina 
(SISUMed) che in collaborazione con la Commissione Interfacoltà Medical Education (CMEI) di 
Sapienza Università di Roma si terrà a Roma il 27 e il 28 febbraio 2020. 
 
 Si invitano studiosi e ricercatori a proporre abstract inerenti alle seguenti tematiche: 
 

- Il ruolo delle scienze umane nella formazione medica 
- Le scienze umane possono contribuire alla costruzione della salute? 
- Le scienze umane, l’epistemologia medica e l’etica nella formazione medica 
- Intersezioni e conversazioni: le scienze umane possono essere interpretate come una disciplina? 
- Quale è il ruolo della storia della medicina nelle scienze umane? 
- Quale ruolo per la salute globale, la sociologia e l’antropologia della salute nelle scienze umane? 

 
Saranno accolti lavori di ricercatori provenienti da qualsiasi estrazione disciplinare: i contributi possono 
essere sia di natura empirica sia teorica. 
L'abstract sarà sottoposto al processo di revisione tra pari da parte dei membri del comitato scientifico 
nominati all'interno della Società.  
 
Il congresso  accoglierà lavori di ricercatori provenienti da diversi contesti disciplinari all’interno di sessioni tematiche 
riguardanti: 
 
a) Nuovi strumenti nell'educazione medica 
b) Il metodo storico come strumento per l'educazione medica 
c) Epistemologia, filosofia della medicina ed etica nell'educazione medica 
d) Formare alla complessità in medicina 
 
Requisiti: 
- Un riassunto conciso di non più di 200 parole in inglese o in italiano 
- Un titolo 
- Un elenco di tutti gli autori  
- Affiliazioni istituzionali per ciascun autore 
- Fino a cinque riferimenti o citazioni, formattati in modo coerente in base a qualsiasi importante stile 
di citazione accademica. 
Si prega di inviare la proposta di abstract per il Congresso utilizzando questa e-mail 
scienzeumaneinmedicina@gmail.com inviandoli entro il 10 dicembre 2019. I relatori riceveranno una 
notifica entro il 30 gennaio 2020. 
 


