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PREMIO	ALLA	CARRIERA	
Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA) 

______ 
 

EDIZIONE 2020 
 

 
 

Premessa  

Il Premio alla Carriera della Società Italiana di Antropologia Applicata è stato istituito quale 
riconoscimento ad un antropologo o un’antropologa per le esperienze e i risultati raggiunti 
nell’arco di un’intera carriera dedicata alla produzione di un sapere capace di rendersi utile alla 
società, di farsi largo nello spazio pubblico e di determinare cambiamenti significativi nel lungo 
periodo, in particolare nel campo delle politiche pubbliche, sia in Italia che all’estero. Un 
riconoscimento alla carriera, da intendersi, dunque, in senso ampio e non solo e non tanto in 
ambito accademico, ma soprattutto nell’ambito dell’applicazione dell’antropologia. 

 

Candidature 
I criteri per l’invio di candidature sono i seguenti:  

a) non sono ammesse autocandidature; 
b) le candidature possono essere avanzate soltanto da soci e socie della Società Italiana di 

Antropologia Applicata; 

 



 2 

c) Per proporre una candidatura bisogna mandare all’indirizzo 
siantropologiapplicata@gmail.com: (1) una motivazione articolata che spieghi le ragioni 
alla base della candidatura, ovvero la rilevanza applicativa in campo antropologico del 
profilo proposto; (2) allegare un curriculum del candidato/a. 

 
Tempistiche 

§ 30 settembre 2020: Apertura del bando 
§ 31 ottobre 2020: Scadenza della presentazione delle candidature 
§ 15 novembre 2020: Delibera della Commissione del Premio 
§ 2-5 dicembre 2020: Consegna del Premio durante il Convegno nazionale SIAA  

 
 
Criteri di valutazione 
Il Premio verrà assegnato con decisione insindacabile e inappellabile della Commissione 
giudicatrice, composta da due rappresentanti del Consiglio Direttivo della SIAA attualmente in 
carica (Sabrina Tosi Cambini e Massimo Tommasoli), un antropologo di rilievo internazionale 
specializzato in materia di applicazione del sapere antropologico (Antonino Colajanni), 
un’antropologa applicata operativa all’interno del mondo accademico (Angela Biscaldi) e un 
antropologo applicato nell’ambito di enti pubblici, privati o della cooperazione sociale (Luca 
Citarella).  
 
La Commissione delibererà in funzione dei seguenti criteri: 
 

 
• Rilevante produzione scientifica sull’antropologia applicata e/o antropologia pubblica 

e/o su problematiche di applicazione del sapere antropologico; 
• Disegno, sperimentazione e realizzazione di moduli e strumenti didattici per 

l’apprendimento dell’importanza e della rilevanza del sapere antropologico in campi di 
applicazione interdisciplinari; 

• Solida esperienza nel realizzare un collegamento tra mondo accademico e comunità di 
praticanti e professionisti nel campo dell’applicazione dell’antropologia; 

• Impulso significativo al consolidamento istituzionale di uno o più ambiti di analisi e 
intervento nel campo dell’applicazione del sapere dell’antropologia, ad esempio 
attraverso la creazione di centri di ricerca, think tank, riviste, collane, rassegne, 
conferenze e altre iniziative dedicate; 

• Contributo alla formulazione, adozione, attuazione e valutazione di politiche pubbliche 
fondate sull’evidenza di ricerca applicata nel campo dell’antropologia; 

• Capacità dimostrate nel collaborare in maniera innovativa con altre discipline e campi 
del sapere per l’analisi, la valutazione o la realizzazione di iniziative e ricerche applicate. 
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Premio 
Il Premio alla Carriera prevederà: 

• l’invito a partecipare alla cerimonia di premiazione a Parma e a tenere una lectio 
magistralis durante l’VIII Convegno nazionale della Società Italiana di Antropologia 
Applicata* (2-5 dicembre 2020); 

• la targa che verrà consegnata durante la cerimonia di premiazione.  
 
 
Catania, 30 settembre 2020 
 
 
 
 
                                                                         ___________________________________ 
 

                                                        Prof.ssa Mara Benadusi 
                                                                Presidente della Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA) 

                                                                                    C/O IRIS – Strumenti e Risorse per lo Sviluppo Locale 
                                                                                                          Via Verdi 40 – 59100 Prato – Italia 
 

                                                
* In caso di limitazioni per la mobilità dovute a ragioni di sicurezza legate all’attuale emergenza da Coronavirus, la 
lectio magistralis si terrebbe online e sarebbe mandata in diretta streaming sui canali digitali del convegno.  


