Per info e contatti scrivi a:
Mara Benadusi: mara.benadusi@unict.it
Segreteria Organizzativa: siantropologiapplicata@gmail.com

COME ISCRIVERSI AL CONVEGNO
Per la registrazione al convegno abbiamo predisposto una procedura online disponibile al seguente
link: Registrazione V Convegno Nazionale SIAA 2017. La registrazione sarà attiva dal 5 settembre
al 31 ottobre 2017. Dopo quella data sarà ancora possibile registrarsi, ma le quote di registrazione
saranno maggiorate. Vi pregiamo di registravi prima possibile per consentire alla segreteria
organizzativa di espletare al meglio le attività necessarie alla buona riuscita del Convegno.
Registrazione Partecipanti:
- 35 Euro: Registrazione per incardinati nell’università o in un altro ente pubblico o privato.
- 20 Euro: Registrazione riservata ai soci SIAA e ANPIA incardinati nell’università o in un
altro ente pubblico o privato.
Registrazione Studenti e Precari
- Gratuita: Gli studenti e i precari godranno dell’abbattimento integrale della quota di
registrazione.
Registrazione Uditori:
- Donazione libera. Questa forma di registrazione è riservata ai semplici uditori e a chi
partecipa esclusivamente ai workshop. Chi svolge un ruolo di coordinamento, presenta un
contributo in un panel o interviene in qualche forma nel convegno (come discussant,
relatore, etc.) non può essere considerato uditore, ma rientra tra i partecipanti.
CONTRIBUTI ALLOGGIO
La SIAA mette a disposizione un numero limitato di contributi di partecipazione volti a coprire le
spese di alloggio dei partecipanti con difficoltà economiche. Verrà data priorità ai soci SIAA e/o
ANPIA che presentino un paper o organizzino un panel/workshop nel corso del Convegno. I moduli
di richiesta saranno disponibili online dal 9 settembre al seguente link: Modulo Richiesta
Contributo SIAA 2017. La data finale per presentare richieste è il 30 settembre. Il contributo sarà
concesso a insindacabile giudizio del comitato scientifico entro i tempi di iscrizione al convegno.
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COME RAGGIUNGERE IL CONVEGNO
In aereo
La città di Catania è dotata di un aeroporto - Aeroporto Vincenzo Bellini di Catania-Fontanarossa –
che copre gran parte delle tratte nazionali ed europee. Da qui è possibile raggiungere la Stazione
Centrale e il centro storico attraverso il servizio navetta Alibus gestito dall’Azienda Metropolitana
dei Trasporti (AMT). Il biglietto ha un costo di 4 Euro e può essere acquistato in aeroporto o a
bordo del bus. La frequenza delle partenze è di circa 25 minuti. È possibile usufruire anche di un
servizio taxi, gestito dalla cooperativa Catania taxi al costo di 20 Euro.
Recapiti utili
AMT (Servizio Alibus). Sito internet: AMT Catania Tel. +39 095-7519111; +39 095-7519433
Cooperativa Catania taxi. Sito internet: www.cataniataxi.it Tel. +39 095-330966

In treno
Dal Nord Italia, per raggiungere Catania in treno vi sono due alternative principali:
1) un Eurostar o un Italo treno in direzione Roma o Napoli e da qui un treno Espresso o un Intercity
diretto in Sicilia.
2) un Espresso che collega le principali città del Nord Italia (Torino, Genova, Milano, Venezia,
Bologna, Firenze) con la Sicilia. I costi si riducono a fronte di un aumento del tempo di viaggio.
Dal Centro-Sud Italia, numerosi Intercity raggiungono la Sicilia da Roma in circa 8 ore, e da Napoli
in circa 6 ore.
Recapiti utili
www.trenitalia.com
www.italotreno.it

In autobus
Esistono diverse compagnie private che collegano il Nord e il Centro Italia con la città di Catania.
Buscenter. Sito internet: http://www.buscenter.it/sicilia-nord-italia/ Tel. + 39 06-164160
Baltour. Sito internet: http://www.baltour.it/ Tel. + 39 0861-1991900
Sais Autolinee. Sito internet: http://www.saisautolinee.it/ Tel. + 39 0935-524111
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SEDI DEL CONVEGNO
Il Convegno si svolgerà principalmente in due sedi dell’Università di Catania: il Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali (DSPS) e il Dipartimento di Scienze Umanistiche (DiSUM). Alcune
iniziative avranno luogo anche in altri spazi pubblici della città, come Palazzo Platamone e ZOCentro culture contemporanee. Scarica la mappa delle sedi del Convegno qui: Mappa Sedi
Convegno SIAA2017.

Il DSPS
Via Vittorio Emanuele II, 49. Sito web: www.dsps.unict.it
Il Dipartimento fi Scienze Politiche e Sociali è situato nel cuore del centro storico, a 10 minuti di
distanza a piedi dalla Stazione ferroviaria e a pochissimi metri di distanza dal porto. Il Dipartimento
è organizzato in plessi, tutti raggiungibili a piedi in pochi minuti di cammino l’uno dall’altro.

Il DiSUM
Piazza Dante Alighieri, 32. Sito web: www.disum.unict.it
Il Dipartimento di Scienze Umanistiche ha sede nel Monastero dei Benedettini di San Nicolò, uno
dei plessi monastici più grandi d’Europa (http://www.monasterodeibenedettini.it/). È facilmente
raggiungibile dalla Stazione Centrale con i mezzi di trasporto urbano AMT.

Palazzo Platamone (anche detto Palazzo della Cultura)
Via Vittorio Emanuele II, 121
Vistoso palazzo gentilizio edificato nel 1400. Dopo il terremoto del 1693, per donazione ai religiosi,
venne trasformato nel Convento San Placido. Oggi il palazzo ospita numerose iniziative culturali
patrocinate dal Comune di Catania.

ZO-Centro culture contemporanee
Piazzale Rocco Chinnici 6 (ex Piazzale Asia)
Pagina Facebook: www.facebook.com/zocentroculturecontemporanee
Zo è un Centro per le arti e le culture contemporanee; uno spazio per la programmazione e la
produzione nell’ambito della musica, delle arti performative ed elettroniche, della scrittura e delle
arti visive.
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STRUTTURE RICETTIVE
La città di Catania offre una vasta gamma di strutture ricettive in grado di soddisfare esigenze
diversificate in relazione ai costi e ai servizi offerti. Le strutture di seguito elencate si trovano in
prossimità delle sedi del convegno. Vista la vicinanza dell’evento alle festività natalizie si consiglia
di prenotare in anticipo la camera.

Campus universitario D’Aragona. Sorge nei pressi del Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali (DSPS). È possibile usufruire di un prezzo convenzionato inserendo il seguente codice di
prenotazione: siaa2017.
Tariffe: singola Euro 45; doppia Euro 54; tripla Euro 65.
Recapiti utili
Indirizzo: Via Monsignor Ventimiglia, 184 - Catania
Sito internet: www.camplus.it
Tel. +39 095-7460311
Email: catania.college@camplus.it

B&B San Placido Inn. Sito in un attico prestigioso al quarto piano di un edificio settecentesco
in pieno centro storico, alle spalle di Piazza Duomo e vicinissimo a via Etnea. E’ possibile usufruire
delle tariffe universitarie indicando nella prenotazione “Convenzione Prof. Benadusi SIAA 2017”.
Tariffe: singola Euro 45; doppia Euro 65; tripla Euro 85  Camere con bagno interno e colazione
inclusa. Singola bagno esterno e colazione inclusa Euro 35; doppia bagno esterno e colazione
inclusa Euro 55.
Recapiti utili
Indirizzo: Piazza S. Placido, 3 - Catania
Sito internet: www.sanplacidoinn.com
Tel. +39 095-315100 - Cel. +39 335-7182036
Email: info@sanplacidoinn.com

B&B Habitat Catania. E’ nel centro storico di Catania, ad un passo dal Teatro Bellini, ricavato
da un ex opificio di fine ‘800 dedicato alla lavorazione e coltivazione del pesce azzurro.
Recapiti utili
Indirizzo: Via Teatro Massimo, 29 - Catania
Sito internet: www.bbhabitatcatania.it
Tel. +39 095-8266755
Email: info@bbhabitat.it
Tariffe concordate:
HABITAT B&B (colazione inclusa)
Camera standard doppia uso singola € 60.00
Camera standard doppia € 70.00
Camera superior doppia uso singola € 80.00
Camera superior doppia € 90.00
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Camera superior tripla € 100.00
Camera quadrupla € 110.00
HABITAT HOME & HABITAT DUOMO (solo pernottamento)
Appartamento standard 1 pax € 40.00
Appartamento standard 2 pax € 50.00
Monolocale su due livelli 1 pax € 50.00
Monolocale su due livelli 2 pax € 60.00
Monolocale su due livelli 3 pax € 70.00
Monolocale su due livelli 4 pax € 80.00
Appartamento standard con terrazzo 1 pax € 55.00
Appartamento standard con terrazzo 2 pax € 65.00
Appartamento standard con terrazzo 3 pax € 75.00
Appartamento standard con terrazzo 4 pax € 85.00
Monolocale su due livelli con terrazzo 1 pax € 60.00
Monolocale su due livelli con terrazzo 2 pax € 70.00
Monolocale su due livelli con terrazzo 3 pax € 80.00
Monolocale su due livelli con terrazzo 4 pax € 90.00
Monolocale su due livelli con terrazzo 5 pax € 100.00
Appartamento superior con terrazzo e due bagni 1 pax € 70.00
Appartamento superior con terrazzo e due bagni 2 pax € 80.00
Appartamento superior con terrazzo e due bagni 3 pax € 90.00
Appartamento superior con terrazzo e due bagni 4 pax € 100.00
Appartamento superior con terrazzo e due bagni 5 pax € 110.00
Appartamento superior con terrazzo e due bagni 6 pax € 120.00

Ostello degli Elefanti. E’ situato in un palazzo del 1600 sulla via principale di Catania,
circondato da Pub e locali in cui si svolge la “movida” catanese. Qui di seguito le tariffe
convenzionate per i convegnisti (codice di prenotazione “SIAA2017_Prof.Benadusi”)
Tariffe: posto letto in dormitorio con bagno in comune e prima colazione inclusa Euro 18; posto
letto in camera da 4 persone mista Euro 20; stanza doppia con bagno privato Euro 50. Sono inoltre
disponibili alcuni appartamenti qui di seguito elencati:
Bivani uso singola €50 a notte; uso doppia €60
Trivani per due persone €65 a notte; per 3 €80; per 4 €100
Trivani per due persone €65 a notte; per 3 €80; per 4 €100
Trivani per due persone €65 a notte; per 3 €80; per 4 €100
Quadrivani per due persone €70; per 3 €90; per 4 €120
Recapiti utili
Indirizzo: Via Etnea, 28 - Catania
Sito internet: www.ostellodeglielefanti.it
Tel. +39 095-2265691 – Cel. +39 340-0676068
Email: info@ostellodeglielefanti.it
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Nuovo Hotel San Giuliano. Sorge nei pressi del DiSUM, è ubicato in una della vie più note
della città di Catania, non troppo distante dalla Stazione centrale e dal porto.
Tariffe: singola 50 €; doppia 70 €; tripla 78 €; quadrupla 86 €.
Recapiti utili
Indirizzo: Via A. di San Giuliano, 132 - Catania
Sito internet: www.nuovohotelsangiuliano.it
Tel. +39 0957-461368 - Cel. +39 339-2143882
Email: info@hotelsangiuliano.it

Residence Dimora De Mauro. È un palazzo dell’inizio del diciannovesimo secolo situato nel
centro storico della città, in prossimità del DiSUM. E’ possibile prenotare sistemazioni in
appartamento alle seguenti tariffe convenzionate, comunicando il codice di prenotazione
“SIAA2017”.
Tariffe: appartamento uso singola: 60€; appartamento matrimoniale 75€; appartamento in tripla
95€. Colazione inclusa.
Recapiti utili
Indirizzo: Via Gesualdo Clementi, 5 - Catania
Sito internet: www.dimorademauro.it
Tel. +39 095-7159270 - Cel. +39 335-8112939
Email reception@diorademauro.com

B&B Crociferi. È situato nel centro storico della città, in un palazzo recentemente ristrutturato.
Dispone anche di due appartamenti con cucina privata.
Tariffe: tripla 80 €, camera appartamento 95 €.
Recapiti utili
Indirizzo: Via Crociferi, 81 - Catania
Sito internet: www.bbcrociferi.it
Tel. +39 095-7152266 - Cel. +39 347-8975729
Email: info@bbcrociferi.it
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