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Nell’ambito della VI edizione del Convegno Scientifico Internazionale di
Neuroetica e del primo Congresso della Società italiana di Neuroetica

(SINe) è aperta una

Call for papers



Temi
I contributi scientifici ammissibili (in italiano o in inglese) dovranno avere 
come oggetto temi relativi alla Neuroetica, quali le applicazioni e 
ricadute filosofiche, sociali, mediche, psicologiche, legali, economiche e
politiche della ricerca in neuroscienze e scienze cognitive. Potranno 
essere proposti lavori sperimentali, teorici, analitici e critici.

Modalità di invio e partecipazione

Ogni partecipante potrà inviare un solo contributo come primo autore, ma 
potrà comparire come co-autore di altri contributi.
L’abstract dovrà essere inviato via e-mail, in file formato .doc o .pdf, alla 
segreteria scientifica del Convegno, all’indirizzo 
convegno@societadineuroetica.it. 
Eventuali richieste di informazioni andranno inviate al medesimo 
indirizzo.
L’abstract dovrà essere comprensivo esclusivamente del testo e del titolo e
non riportare il nome dell’autore o degli autori. Il testo dell’abstract potrà 
essere redatto in italiano o in inglese, in base alla lingua scelta per il paper,
e non dovrà superare le 500 parole e le 10 voci di bibliografia, esclusa dal 
conto delle parole. 
Nel corpo del messaggio email di accompagnamento dovranno essere 
precisati per l’autore o gli autori: nome, cognome, dati personali (ambito 
disciplinare, affiliazione accademica - se presente -, titolo del paper, 
indirizzo e-mail e numero di telefono).

Deadline e ammissione degli abstract

Gli abstract dovranno pervenire entro e non oltre il 3 aprile 2014. 
Gli autori riceveranno comunicazione via e-mail dell’eventuale 
accettazione entro il 15 aprile 2014. 

La valutazione degli abstract sarà compiuta in modalità blind review da un
comitato scientifico selezionato tra i soci fondatori della SINe 
(http://societadineuroetica.it/).

Il tempo a disposizione per la presentazione del paper sarà di 25 minuti, 
più 10 minuti per la discussione.

http://societadineuroetica.it/
mailto:convegno@societadineuroetica.it


I presentatori dei paper accettati dovranno iscriversi al convegno, versando
la quota prevista di 35 euro. 

Programma del Convegno

Sarà possibile consultare il programma del Convegno, appena sarà 
disponibile, sul sito della Società italiana di Neuroetica 
(http://societadineuroetica.it/).

Comitato promotore del Convegno:

Andrea Lavazza, Centro Universitario Internazionale, Arezzo
Giuseppe Sartori, Università di Padova
Alberto Oliverio, Università La Sapienza (presidente SINe)
Roberto Mordacci, Università Vita-Salute San Raffaele (vicepresidente 
SINe)

Segreteria scientifica e organizzativa:

Francesca Gnoato, Università di Padova
e-mail: info.neuroetica@psy.unipd.it
Sarah Songhorian, Università Vita-Salute San Raffaele
Email s.songhorian@gmail.com

mailto:s.songhorian@gmail.com
mailto:info.neuroetica@psy.unipd.it
http://societadineuroetica.it/

