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CALL FOR PARTICIPATION
INVITO ALLA PARTECIPAZIONE
The invitation is addressed to students, professors, scholars and professional people. To participate just send
an abstract by 10th may. Each selected abstract could be presented in the Conference as an oral report and/or a
exposed poster. The qualification required is graduation (or be enrolled in a degree course).
L'invito a partecipare mandando un abstract entro il 10 maggio è rivolto a studenti, docenti, studiosi e
professionisti. Il titolo richiesto è la laurea (o almeno essere iscritti a un corso di laurea). Ciascun abstract
selezionato potrà essere presentato al Congresso come relazione e/o con l'esposizione di un poster.

Aula Magna Vallisneri
Via Ugo Bassi 58B – Padova
http://endlife.psy.unipd.it/Identity_agonies/it

Identity agonies: Living dyingly
Approaches from Psychology, Neuroscience, Medicine,
Sociology and Philosophy

Agonie dell’identità: Vivere morendo
Approcci da Psicologia, Neuroscienze, Medicina,
Sociologia e Filosofia

Presentation - Presentazione
In the West, if we ask people how they prefer to die, they almost always say "suddenly" or "at night while I
sleep". They wish to die without awareness of the onset of death. If we then ask what they fear most of all,
they reply: "a long illness or a condition where I have been gradually and more and more deprived of the
freedom and the power to do what I want". More than death itself, it is the threat of prolonged and
uncontrollable “living dyingly” that terrifies people, because it caused loss of dignity and respect of
ourselves. When some illnesses, including cancer, neurodegenerative diseases, genetic or viral diseases
such (i.e. AIDS), and senescence, people fall into the deepest terror. The diagnosis of these conditions of
death focus on the inevitability of death, as individuals anticipate a long process with a profound
deterioration in the quality of life. This vision creates the removal of the terror experienced by everyday life
and leaves individuals, families and entire communities completely vulnerable and unable to cope with
death when it arrives. The main consequence is that people are not prepared to make meaning and to
recognize the developmental task of this inevitable dying process.
This condition has also cultural and social dimensions, including the effect social oppression, which causes
the perception of the same terror. For example this terror can emerge in violent relationships and trauma
from which substantial and irremediable losses depend, and the conviction to be unable to leave is
overwhelming; or other similar situations, as economic meltdown, imprisonment, torture, stalking, bullying,
violence and domestic abuse. They can produce a profound hopelessness where committing suicide may
appear as a reasonable solution. Underlying all this terror there is the threat of the loss and degradation of
the Self-identity before the death, the loss of being one’s own Self.
The Conference analyzes this terror in its most dramatic expressions, in order to retrace the most
appropriate solutions for this suffering and its radical causes, offering a developmental significance,
whenever possible.
In Occidente, se si chiede alle persone quale morte preferiscano, quasi sempre la risposta sembra essere
“morire improvvisamente”, oppure “morire nel sonno”, in altre parole, senza alcun avvertimento. Chiedendo
in particolare cosa temono, solitamente rispondono “una lunga malattia o una condizione in cui mi sia
progressivamente e sempre di più tolta la libertà e il potere di fare ciò che desidero”. Più che dalla morte in
sé, le persone sono terrorizzate dalla costante minaccia del vivere morendo, che causa perdita di dignità e
rispetto di sé stessi. Quando si manifestano condizioni di malattia come cancro, neurodegenerazioni,
patologie genetiche, virali (ad esempio AIDS) o da invecchiamento le persone cadono nel terrore più
profondo. Vedere il decorso della malattia rende evidente la morte nella sua inesorabilità, vissuta attraverso
il lungo processo che porta al progressivo peggioramento della qualità della vita. Questa visione innesca la
rimozione del terrore esperito dalla quotidianità lasciando gli individui, le famiglie e le intere comunità
vulnerabili e incapaci di gestire la morte nel momento in cui arriva. La principale conseguenza è che le
persone non siano preparate ad attribuire significati e a riconoscere il compito evolutivo di questo processo
inevitabile per tutti.
Il problema assume anche dimensioni culturali e sociali, come accade ad esempio per effetto
dell’oppressione sociale, che induce la percezione dello stesso terrore. Si pensi per esempio alle violenze e
ai traumi da cui dipendono perdite significative e irrimediabili; oppure alle situazioni di tracollo economico,
alle condizioni di prigionia, alle torture, allo stalking, al bullismo, alle violenze e agli abusi domestici. In
questi casi morte e suicidio possono sembrare una vera e propria liberazione.
Alla base di tutto questo terrore vi è la minaccia della perdita e della degradazione di se stessi prima della
morte, ovvero l’orrore di fronte all’annientamento della propria identità più profonda, del proprio Esser Sé.
Scopo del congresso è riflettere su queste forme di terrore, nelle espressioni più drammatiche e temute,
trovare e condividere risposte che siano in grado di lenire la sofferenza, risolvere le cause e attribuire loro
un significato evolutivo.
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Topics - Argomenti
The mirror of Alice:
Crisis of the Self and identity theories
Being Self and not other
Metamorphosis and becoming another
The personal identity and its crisis
The social identity and its crisis
Job loss as Self loss
Losing identity
Loss and trauma
Relationships between migrants’ identity and culture
Refusal and acceptance of loss
Patient perspective of dignity
Dignity and the representation of Self-Respect
Losing dignity

Lo specchio di Alice:
Crisi del Sé e teorie dell’identità
Esser sé e non altro
Metamorfosi e diventare altro
Identità personale e le sue crisi
Identità sociale e le sue crisi
La perdita del lavoro come perdita di parte del Sé
Perdere l’identità
Perdite e trauma
Il rapporto tra identità e cultura nel fenomeno migratorio
Rifiuto e accettazione della perdita
La prospettiva del paziente sulla dignità
Dignità e rappresentazione del rispetto di sé
Perdere la dignità

Mind-body Problem and consciousness
as Self-memories
Psyche and soma / soul and body
Brain and consciousness
The Self and its Brain
The Mind and the Brain
Regions of the Mind: Brain Research and the Quest for
Scientific Certainty
The Imitative Mind: Mirror neurons and Evolution
Brain activity and the role of consciousness
The Concept of Mind
Language and the body-mind problem
Consciousness and the world
Self-Memories

Problema mente-corpo e la coscienza
come ricordo di Sé
Psiche e soma / anima e corpo
Cervello e coscienza
L'io e il suo cervello
La mente e il cervello
Regioni della Mente: neuroscienze e la certezza scientifica
La mente imitativa: neuroni specchio e prospettiva
evoluzionistica
L'attività cerebrale e il ruolo della coscienza
Il concetto di mente
Linguaggio e il problema mente-corpo
Coscienza e mondo
Il ricordo di Sé

Losing & preserving Identity
The Self between health & sickness
The Self between normality and madness
Sickness and the psychological trauma caused by the
bodily transformation
Sickness and nonconformity with social norms of
appearance
Loss of identity in mental illness and psychosis
Stigma and observable illness
Stigma and terminal illness
Stigma and the degeneration of the body
How the stereotypical cancer / neuropathological identity
affects social relationships
The new identity in living with cancer / AIDS / genetic or
neurological pathologies
Living with sickness and transformation of the identity in
developmental age

Perdere e preservare l'identità
Il Sé tra salute e malattia
Il Sé tra normalità e follia
Malattia e il trauma psicologico causato dalla
trasformazione fisica
Malattia e non conformità alle norme sociali
dell’immagine fisica
La perdita di identità nella malattia mentale e nella psicosi
Stigma e malattie visibili
Stigma e fine-vita
Stigma e la degenerazione del corpo
Come lo stereotipo cancro / identità neuropatologico
influenza i rapporti sociali
La nuova identità nel vivere con il cancro / AIDS /
patologie genetiche o neurologiche
Vivere con la malattia e trasformazione dell'identità in
età evolutiva

When breath becomes air
Living dying
Forms of terminality in different illnesses: cancer, genetic
diseases, AIDS and neurodegenerative pathologies
Family and changes in terminality
Memories of dying
Social relationships in illness and at the end of life

Quando il respiro diventa aria
Vivere morendo
Forme di terminalità in diverse malattie: cancro, malattie
genetiche, AIDS e patologie neuro-degenerative
Famiglia e cambiamenti nel fine-vita
Ricordi della fine
Relazioni sociali nella malattia e nel fine-vita
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Living after an unfavorable diagnosis
Fear of death in end of life
Narrative medicine and fear of death
Sick-lit & illness-lit
Palliative care and dignity
Ethnicity and identity in palliative care
Grief resolution

Vivere dopo una diagnosi infausta
La paura della morte nel fine-vita
La medicina narrativa e la paura della morte
Sick-lit e letteratura sulla malattia
Le cure palliative e la dignità
Differenze etniche e identità nelle cure palliative
La risoluzione del lutto

The solution: from the transcendence
to new paradigms
Theories of identity and eternalism
The contribute of religion and spiritualism
Interreligious dialogue and the recognition of the differences
The contribute of the bioethics
The contribute of the counseling
Existential reflection and psychological grow
Post-traumatic growth and how to grow when dying
Coping with existential and emotional challenges
Palliative care model and medical humanities for all the
degenerative pathologies
Dignity therapy
Competences of caregivers, health and social workers.

La soluzione: dalla trascendenza
ai nuovi paradigmi
Teorie di identità ed eternalismo
Il contributo della religione e della spiritualità
Dialogo inter-religioso e il riconoscimento delle differenze
Il contributo dei bioetica
Il contributo del counseling
Riflessione esistenziale e crescita psicologica
Crescita post-traumatica e nel fine-vita
Affrontare le sfide esistenziali ed emotive
Modello di cure palliative e medicina umanistica per
tutte le patologie degenerative
La terapia dignità
Competenze di operatori sanitari, operatori sanitari e sociali.

Fighting the identity
Conflicts between identity and culture in the migratory
contest
Death, social identification and intergroup relations
Security and discrimination
Eliminate an individual in order to destroy the group identity
Terrorism and cultural heritage: destruction of the
enemy’s memory and the identity
Extermination, kidnapping and forced marriages
Religious conflict
Living in a besieged city
Death: psycological effect of terrorism
Living after a mafia or terrorist attack
Living under armed escort (judges, witnesses, journalists)
Right of self-defense and military intervention
Terror management
Psycho-traumatology and massive stress
Psychological first aid and beyond
Assessment of trauma
Post traumatic grow
Healing, forgiveness, and reconciliation
Courage and resilience
Building Community Resilience

Guerra all’identità
I conflitti tra identità e cultura nel fenomeno
migratorio
Morte, identificazione sociale e relazioni intergruppi
Sicurezza e discriminazione
Eliminare l’individuo per cancellare l’identità del gruppo
Terrorismo e patrimonio culturale: distruzione della
memoria del nemico e della sua identità
Pulizia etnica, rapimenti e matrimoni forzati
Conflitti di religione
Vivere in una città assediata
Morte, effetto psicologico del terrorismo
Vivere dopo un attentato di mafia o terroristico
Vivere sotto scorta (magistrati, testimoni, giornalisti)
Diritto all’auto-difesa e intervento militare
Gestione del terrore
Psico-traumatologia e stress intenso
Primo soccorso psicologico
Valutazione del trauma
Elaborazione e crescita post-traumatica
Guarigione, perdono e riconciliazione
Coraggio e resilienza
Costruzione di una Resilienza di Comunità
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Scientific Direction - Direzione Scientifica

Ines Testoni

Luigi Grassi

Scientific Committee - Comitato Scientifico
Ivan Ambrosiano, Franca Benini, Bobbo Natascia, Guidalberto Bormolini, Elizabeth Brondolo, Mihaela
Bucuta, Vincenzo Calvo, Edoardo Casiglia, Dal Corso Laura, Dora Capozza, De Carlo Nicola, Loredana
Cena, Krzysztof Ciepliński, Robert Crupi, Diego De Leo, Maria Luisa De Luca, Valentina Di Mattei, Vincenzo
Durante, Enrico Facco, Emma Gasperi, Luigi Grassi, Fabio Grigenti, Hafez Haidar, Johannes Florian Krall,
Salvatore La Mendola, Marco Longo, Daniela Lucangeli, Fabio Lucidi, Roberta Maeran, Malaguti Ilaria,
Marogna Cristina, Nicola Martinelli, Giuseppe Micheli, Vincenzo Milanesi, Marius Milcu, Vincenzo Pace,
Monica Pedrazza, Albert Persaud, Gabriella Pravettoni, Camillo Regalia, Silvia Riva, Barbara Segatto,
Emanuele Severino, Davide Susanetti, Andrea Toniolo, Patrizio Tressoldi, Renzo Vianello, Graziella Viziello,
Michael Wieser, Renzo Vianello, Cristiano Violani, Alessio Zaccone, Adriano Zamperini.

Organizative Committee - Comitato Organizzativo
Antonella Beltrami, Giovanna Borsetto, Deborah Coron, Federica Durano, Mattia Furlan, Sonia Fusina,
Giulia Gengarelli, Erika Iacona, Gaia Luisa Marinoni, Maddalena Rodelli, Davide Sisto, Gabriella Spiga,
Daniela Ugarte, Zarina Zagar, Alessia Zielo, Valentina Zifarelli, Loretta Zorzi Meneguzzo.
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With the extraordinary participation of:
Con la partecipazione straordinaria di:
Emanuele Severino
Italian philosopher and academic, awarded the title Cavaliere di Gran Croce.
Founders of the Departement of Philosophy and Theory of Science at the
University Ca‘ Foscari Venice. He was and still is full professor of Theoretical
Philosophy, Logic and Epistemology at the Ca' Foscari University Venice and
San Raffaele University Milan. He has the honour of Lincei Academy. For
several years he has been working with the Corriere della Sera.
Filosofo e accademico italiano, insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce. È
tra i fondatori del Dipartimento Filosofia e Teoria delle Scienze dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia. È stato ed è professore ordinario di Filosofia Teoretica,
Logica ed Epistemologia all’Università Ca’ Foscari di Venezia e all’Università
San Raffaele di Milano. È Accademico dei Lincei. Da molti anni collabora con il
Corriere della Sera.
Anders Eklund
Professor at Linköping University in Sweden, expert of analysis of functional
magnetic resonance imaging (fMRI) data, brain computer interfaces (BCI),
image registration, image enhancement, implementation of medical image
processing algorithms on graphics processing units (GPUs).
Professore all’Università di Linköping in Svezia, esperto di analisi sui dati
ottenuti con la risonanza magnetica funzionale (fMRI), studi sulle interfacce
cervello-computer (BCI), registrazione e ottimizzazione delle immagini,
implementazione di algoritmi di elaborazione delle immagini mediche sulle
unità di elaborazione grafica (GPUs).
Robert Crupi

Medical Director, Ambulatory Care and Population Health at New YorkPresbyterian/Queens where he is on medical staff in the Division of Geriatric
Medicine and Palliative Care and serves on the faculty of its Palliative Care
Fellowship program. He is co-chair of New York City's Adult Immunization
Coalition, and Vice President of the Regional Emergency Medical Services
Council of New York City. He is a board member of the China Aids Fund.
Direttore del Dipartimento Ambulatory Care and Population Health, Division of
Geriatric Medicine and Palliative Care e componente del Palliative Care
Fellowship program presso il New York-Presbyterian/Queens Hospital. Codirettore del New York City's Adult Immunization Coalition e vice president del
Regional Emergency Medical Services Council di New York. Componente del
China Aids Fund.
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Patrizio Tressoldi PhD
Researcher at the Department of General Psychology of Padova University,
Italy Director of the Science of Consciousness Research Group.
Ricercatore presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di
Padova Responsabile del Science of Consciousness Research Group
http://dpg.unipd.it/en/soc

Elizabeth Brondolo
Professor at St. John's University in Queens, NY and director of the
Collaborative Health Integration Research Program (CHIRP), is permanent
member of several studies on mechanisms of emotions, stress and health; she
chaired a task force on discrimination and health for the APA Division 38.
Professoressa al at St. John's University in Queens, NY e direttore del
Collaborative Health Integration Research Program (CHIRP), è membro
permanente di numerosi studi sul meccanismo delle emozioni, stress e salute;
ha diretto una task force sulla discriminazione nell’accesso alla salute per la
Divisione 38 dell’APA.
Franca Benini
Visiting professor of Pediatrics Postgraduate School at University of Padua.
Medical Director of the Venetian reference Center for Pain Therapy and
Pediatric Palliative Care. She has conducted and still conducts research about
infants’ and children’s pain.
Professore a contratto della scuola di Specializzazione in Pediatria presso
l’Università di Padova. Dirigente medico del Centro di riferimento Veneto di
Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche. Ha svolto e tuttora svolge
attività di ricerca nel campo del dolore nel neonato e nel bambino.
Dora Capozza
Emeritus professor of Social Psychology at University of Padua, dealing with
stereotypes, prejudice and intergroup relations. Member of many international
scientific societies and has been named a Fellow of the American
Psychological Society (APS).
Professore emerito di Psicologia Sociale presso l’Università di Padova, si
occupa di stereotipi, pregiudizio e rapporti intergruppi. È membro di molte
società scientifiche internazionali ed è stata nominata Fellow della Società di
Psicologia Americana (APS).

Identity agonies: Living dyingly
Approaches from Psychology, Neuroscience, Medicine,
Sociology and Philosophy

Agonie dell’identità: Vivere morendo
Approcci da Psicologia, Neuroscienze, Medicina,
Sociologia e Filosofia

Diego De Leo
Psychiatrist and Emeritus Professor. He has been the world leading researcher
in suicide research and prevention over several decades, designing suicide
prevention activities, projects and programs around the world, including his
contribution to the World Health Organization.
Psichiatra e Professore Emerito. È stato il più importante ricercatore delle ultime
decadi nell’ambito della prevenzione al suicidio, ideando attività, progetti e
programmi di prevenzione al suicidio in tutto il mondo, anche in collaborazione
con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Fabio Lucidi
Professor in Psychometrics at Sapienza University of Rome. His research
activity focuses on the social-cognitive processes involved in behavioural's selfregulation; Vice-President of the Scientific Committee of the European Congress
of Psychology and president of the Italian Association of Psychology.
Professore di Psicometria presso Sapienza Università di Roma. La sua attività di
ricerca si concentra sui processi socio-cognitivi coinvolti nella autoregolazione
del comportamento; Vice Presidente del Comitato Scientifico del Congresso
Europeo di Psicologia e presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia.

Luigi Manconi
Sociologist and Senator of the Italian Republic. He teaches Sociology of Political
Phenomena at the IULM of Milan. Politician, since 2013 is the head of the
Extraordinary Commission for the protection and promotion of human rights.
Sociologo e Senatore della Repubblica Italiana. Insegna Sociologia dei
Fenomeni Politici allo IULM di Milano. Esponente politico italiano, dal 2013 è
presidente della Commissione Straordinaria per la tutela e la promozione dei
diritti umani.

Vincenzo Pace
Full professor of Sociology of religion at the Galilean School of Advanced
Studies of the University of Padua. Co-editor of the Annual Review of the
Sociology of Religion (Leiden, Brill) and the International Journal of the Latin
American Religions (Springer, New York).
Professore ordinario di Sociologia delle religioni presso la Scuola di Studi
Avanzati “Galileiana” dell’Università degli studi di Padova. Co-editor dell’Annual
Review of the Sociology of Religion (Leiden, Brill) e dell’International Journal of
the Latin American Religions (Springer, New York).
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Enrico Facco
Full professor of Anesthesiology and Intensive Care at University of Padua.
Member of Scientific Committee Master Death Studies; President of Italian
Association Narco-Odontostomatology (AINOS); President European Federation
for the Advancement of Anesthesia in Dentistry (EFAAD).
Professore di Anestesiologia e Rianimazione presso l’Università di Padova.
Membro del Comitato Scientifico del Master su Death Studies; Presidente
dell’Associazione Italiana di Narco Odontostomatologia (AINOS); Presidente
della European Federation for the Advancement of Anesthesia in Dentistry
(EFAAD).
Daniela Lucangeli
Professor of Developmental and Educational Psychology at the DPSS, Padova
University Member of the Science of Consciousness Research Group.
Professore di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione presso il DPSS
dell’Università di Padova Membro del Science of Consciousness Research
Group.

Adriano Zamperini
Professor of interpersonal relationships, psychology of violence, and psychology
of social discomfort at University of Padua, and the Director of the Center of
Research and Services for Migration and Intercultural Studies (CIRSIM). His field
of research includes solidarity and indifference, social justice and human rights,
interpersonal and collective conflicts, war and peace, and psychology of health.
Professore di Relazioni interpersonali, Psicologia della violenza, e Psicologia del
disagio sociale presso l’Università di Padova, è Direttore del Centro
Interdipartimentale di Ricerca per gli Studi Interculturali e sulle Migrazioni
(CIRSIM). Ambiti di ricerca: solidarietà e indifferenza, giustizia sociale e diritti
umani, conflitti interpersonali e collettivi, guerra e pace, psicologia della salute.
Giovanni Zaninetta
Medical Director of the Operative Unite of Palliative Care at the hospice “Domus
Salutis” in the city of Brescia and president of the Italian Society of Palliative
Care (SICP).
Direttore medico dell’Unità Operativa di Cure Palliative della Casa di Cura
“Domus Salutis” di Brescia e presidente della Società Italiana Cure Palliative
(SICP).
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Alessio Zaccone
University Lecturer in physics and mathematical methods at the University of
Cambridge, where is the director of the Statistical Physics Research Group. A
Fellow of Queens’ College, University of Cambridge, and a member of the
American Physical Society, he has been previously a professor of theoretical
physics at the Technical University Munich.
Docente di fisica e metodi mathematici presso l’Università di Cambridge, dove
dirige il Gruppo di Ricerca in Fisica Statistica. Fellow del Queens’ College di
Cambridge e membro della American Physical Society, in precedenza è stato
professore di fisica teorica presso il Politecnico di Monaco di Baviera.

Publications - Pubblicazioni
The Congress Proceedings will be available in: endlife.psy.unipd.it/, Interdisciplinary research
www.multidisciplinary-research.com. They will be indexed in Thomson Reuters - Web of Science
(former ISI webofknowledge.com). The published Papers are considered as ISI articles.
The most significant contributions will be published on Multidisciplinary research indexed on Web Of
Science of the Institute for Scientific Information (ISI).
Gli Atti del Congresso saranno pubblicati su: endlife.psy.unipd.it/ Interdisciplinary research su
www.multidisciplinary-research.com. Saranno inoltre indicizzati su Thomson Reuters - Web of Science
(formato ISI webofknowledge.com). Gli Atti pubblicati saranno considerati come articoli ISI.
I contributi più significativi verranno pubblicati su Multidisciplinary research, indicizzato su Web Of
Science dell'Institute for Scientific Information (ISI).

http://endlife.psy.unipd.it/Identity_agonies/it
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ACCREDITATONS - ACCREDITAMENTI
Only for Italian people. Il programma del 3 novembre 2017 sarà realizzato secondo le direttive Nazionali
per la ECM per le categorie professionali: Psicologo (Psicoterapia; Psicologia); Medico Chirurgo (tutte le
discipline); Pediatria (Pediatri di libera scelta); Assistente Sanitario; Educatore Professionale; Tecnico
della Riabilitazione Psichiatrica, Fisioterapista, Infermiere, Infermiere pediatrico, Logopedista.
È prevista una sessione parallela per l’accreditamento degli Assistenti Sociali.

Deadline – Scadenze
Speakers - Relatori
a- Abstracts should be sent (by the form in the
website) by may 10th;
b- The Scientific Committee will give the outcome
of the selection by may 20th;
c- The authors will have to send the revised
abstracts by may 30th;
d- The Scientific Committee will confirm them
by june 15th.

a- Gli abstract dovranno essere inviati tramite il
form sul sito entro il 10 maggio;
b- il Comitato Scientifico darà l'esito della selezione
entro il 20 maggio;
c- gli autori dovranno rinviare gli abstract corretti
entro il 30 maggio;
d- il Comitato Scientifico darà conferma
entro il 15 giugno.

Registration (speakers and listeners) – Iscrizione (relatori e uditori)
a- Registration from March 25th to June 30th:
- Students: 30€;
- Professors, Professional people, Scholars: 60€
- ECM: 90€
- Alumni of Master in Death Studies &
The End of Life: 30€
- ASVEGRA, COIRAG, AIP, OPV Members: 50€
+ (optional) 24€ ESU Canteen for three days.
- Social workers: 40€

a- Iscrizione dal 25 marzo ed entro il 30 giugno;
- Studenti: 30€;
- Professori, Professionisti, Studiosi: 60€
- ECM: 90€ (max 150 posti)
- Ex Allievi del Master in Death Studies &
The End of Life: 30€
- Membri di ASVEGRA, COIRAG, AIP, OPV: 50€
+ (facoltativo) 24€ per mensa ESU tre giorni.
- Assistenti Sociali: 40€

b- Registration after June 30th increased.

b- Registrazione maggiorata dopo il 30 giugno

Contacts for informations - Contatti per informazioni
Informations - Informazioni:
info.identityagonies2017.unipd@gmail.com
Abstract submission - Invio abstract: abstract.identityagonies.unipd@gmail.com
ECM:
cristina.degan@unipd.it
Payments only – Solo pagamenti
bilancio.fisppa@unipd.it

