
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
Informazioni aggiornate sul Colloquio saranno disponibili sul sito web del Centro Studi “Forme del Sapere 
nel Mondo Antico”: http://sapereantico.uniroma2.it 

Per ogni informazione rivolgersi a info@sapereantico.uniroma2.it. Segreteria del Colloquio: Ambra Serangeli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Comitato scientifico:  
Giuseppe Cambiano (Accademia Nazionale dei Lincei) 
Nicolas Laubry (Ecole française de Rome) 
Daniela Manetti (Università di Firenze e Istituto 
Papirologico Vitelli) 
Lorenzo Perilli (Università di Roma «Tor Vergata») 
Amneris Roselli (Università di Napoli «L’Orientale») 

Il Colloquio è organizzato da: 

Centro Studi  
«Forme del Sapere nel Mondo Antico»  
dell’Università di Roma «Tor Vergata» 

in collaborazione con 
Accademia Nazionale dei Lincei 

Ecole française de Rome 
Istituto Papirologico «G. Vitelli» 

Università di Firenze 
Università di Napoli «L’Orientale» 

XVI. COLLOQUIUM HIPPOCRATICUM 
Roma, 25–27 ottobre 2018 

 
CALL FOR PAPERS 

 
Il Comitato Scientifico del 16° Colloquium Hippocraticum invita a presentare 
proposte per relazioni.  

Il Colloquio avrà come tema Ippocrate e gli altri, e vuole favorire l’interazione di 
specialisti anche provenienti da campi diversi, che intendano confrontarsi con gli 
scritti ippocratici sia sul piano del contenuto e della forma delle singole opere sia su 
quello della loro collocazione cronologica, geografica e culturale. Il cosiddetto 
“Ippocrate” ha radici profonde, e dopo una lunga gestazione nella cultura antica ha 
continuato per molto tempo a essere vitale: vale la pena dunque sia indagarne le 
caratteristiche intrinseche – di contenuto, di trasmissione, di lingua e stile, o di ordine 
autoriale –, sia allargare lo sguardo su ciò che lo ha preceduto e accompagnato, in 
Grecia e nelle culture circonvicine, che si tratti di letteratura o di filosofia, di 
‘scienza’, di religione e magia, di condizioni politiche, giuridiche ed economiche, 
della diffusione dei testi e del loro consolidarsi in corpora e canoni. 

Si invita a  proporre un abstract che non superi le 600 parole come attachment di un 
messaggio e-mail a info@sapereantico.uniroma2.it. Scadenza: 28 Febbraio 2018. 
La valutazione sarà effettuata entro il 15 Aprile 2018, e gli autori sia di relazioni 
accettate che non accettate saranno informati per e-mail. 

Gli abstract dovranno essere in formato PDF. Il loro ricevimento sarà confermato per 
e-mail. Le relazioni al Colloquio non dovranno superare i 35 minuti di durata. 

Si prega di includere nella e-mail che accompagna l’invio dell’abstract il nome 
dell’autore, il titolo della relazione, numero di telefono, indirizzo e-mail, e 
affiliazione istituzionale. Gli abstract saranno valutati dal Comitato Scientifico con il 
supporto di revisori esterni. Si prevedono per il Colloquio circa 30 relazioni, almeno 
cinque della quali tenute da relatori invitati dal Comitato. 

Il Colloquio si terrà presso l’Accademia Nazionale dei Lincei (25 e 27 ottobre) e 
presso l’Ecole française de Rome (26 ottobre).  
 
Lingue ammesse: Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Latino. 

English version below 
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Current information about the Colloquium will be available on the “Forme del Sapere nel Mondo 
Antico” website: http://sapereantico.uniroma2.it 

Please direct all inquiries to info@sapereantico.uniroma2.it. Colloquium Secretary: Ambra Serangeli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Scientific Committee:  
Giuseppe Cambiano (Accademia Nazionale dei Lincei) 
Nicolas Laubry (Ecole française de Rome) 
Daniela Manetti (Università di Firenze e Istituto 
Papirologico Vitelli) 
Lorenzo Perilli (Università di Roma «Tor Vergata») 
Amneris Roselli (Università di Napoli «L’Orientale») 

The Colloquium is organised by: 

Centro Studi  
«Forme del Sapere nel Mondo Antico»  
dell’Università di Roma «Tor Vergata» 

in collaborazione con 
Accademia Nazionale dei Lincei 

Ecole française de Rome 
Istituto Papirologico «G. Vitelli» 

Università di Firenze 
Università di Napoli «L’Orientale» 

XVI. COLLOQUIUM HIPPOCRATICUM 
Rome, 25–27 October 2018 

 
CALL FOR PAPERS 

 
The Scientific Committee of the 16th Colloquium Hippocraticum encourages 
submissions of proposals for papers. The topic of the Colloquium will be 
Hippocrates and the others. 

The Colloquium envisages the interaction of specialists of the Hippocratic Corpus 
and of other fields, who work both on the content and form of individual Hippocratic 
writings and on their chronological, geographical and cultural location. The so-called 
“Hippocrates” has deep roots, and after a long gestation in ancient culture, it has been 
vital for a long time: it is worthwhile to investigate both its intrinsic features – of 
content, transmission, language and style, or authorship – and to broaden the field to 
what has preceded and accompanied it in Greece and in the surrounding cultures, 
whether it be literature or philosophy, science, religion and magic, political, juridical 
and economic conditions, the diffusion of texts and their consolidation in corpora and 
canons. 
 
Please submit abstracts not exceeding 600 words by e-mail attachment to 
info@sapereantico.uniroma2.it. Deadline: February 28, 2018. Decisions will be 
reached by April 15, 2018 and authors both of accepted and non accepted papers will 
be notified by e-mail. 

Abstracts should be submitted in PDF. Receipt of abstracts will be acknowledged by 
e-mail. Papers may not exceed 35 minutes reading time.  

The e-mail accompanying the submission must include the author’s name, the title of 
the paper, telephone, e-mail address, and institutional affiliation. Abstracts will be 
evaluated by the Scientific Committee with the help of external reviewers. 
Approximately 30 papers are envisaged for the Colloquium; at least 5 of them will be 
delivered by invited speakers. 

The Colloquium will be held at the Accademia Nazionale dei Lincei (25th and 27th 
October) and at the Ecole française de Rome (26th October).  
 
Accepted languages: Italian, French, English, German, Spanish, Latin. 
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