ACCADEMIA ITALIANA DI STUDI NUMISMATICI (AISN)
con il patrocinio di

mette a concorso

SEI BORSE DA € 500 CIASCUNA
PER PARTECIPARE CON UNA RELAZIONE O UN POSTER AL

XVI CONGRESSO INTERNAZIONALE DI NUMISMATICA DI VARSAVIA
(11-16 SETTEMBRE 2022)
La somma consisterà nella quota d’iscrizione al Congresso (equivalente a € 150) e in
una borsa di € 350 per le spese di viaggio e soggiorno
(due borse sono riservate a giovani ricercatrici/tori italiani che non abbiano oltre 35 anni d’età)
Le domande devono essere compilate esclusivamente sul seguente modulo e inviate al seguente
indirizzo email: aisn.borsa@gmail.com
Alle domande dovranno essere allegati:
1) un abstract del progetto di ricerca oggetto della relazione o del poster (testo non più lungo di
1000 battute) in italiano o in inglese;
2) un breve Curriculum Vitae con eventuale bibliografia (massimo 3500 caratteri);
3) una le era di resentazione (non i lunga di una pagina A4) di un membro della comunità
accademica / numismatica.
Le candidature dovranno essere inviate per email entro il 31 Dicembre 2021 a:
aisn.borsa@gmail.com
I risultati saranno comunicati entro il 15 febbraio 2022.
Non possono partecipare concorrenti associati alla AISN.
Il giudizio espresso dalle commissioni giudicatrici è insindacabile.
La quota di 350 € verrà comunque corris osta ai vincitori anche qualora non otessero arteci are
al congresso per cause di forza maggiore.

Domanda per una Borsa
(ogni richiedente potrà presentare domanda di partecipazione ad una sola delle seguenti borse,
barrando quella a cui è interessato; saranno considerate non valide le domande con più di una
scelta)

“borsa internazionale NIP/AISN er la numismatica”, er qualsiasi argomento d’interesse
numismatico “borsa internazionale Turicchia/AISN er la Medaglistica”, riservata a una relazione di
medaglistica –
“borsa internazionale Cartamoneta.com/AISN er la cartamoneta”, riservata a una
relazione sulla cartamoneta –
“borsa internazionale Giulio Bernardi/AISN per la monetazione islamica”, riservata alla
numismatica islamica –
“borsa Guido Cra anzano/AISN er la numismatica antica” (riservata ad un giovane
ricercatore di nazionalità italiana di età < 35 anni al 31/12/2021) –
“borsa Guido Cra anzano/AISN er la numismatica medievale e moderna” (riservata ad
un giovane ricercatore di nazionalità italiana di età < 35 anni al 31/12/2021) –

Nome ......................................................................................................................................
Indirizzo ..............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazione...............................................................................................................................
Tel.: ................................................... E-mail: …………….................................................................
Data di nascita ...........................................................................................
Titolo accademico ………………………………………………………………………………
Istituzione .......................................................................................................................
Occupazione ..................................................................................................................
Titolo della comunicazione/poster
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Data ……………………………….
Firma ..........................................................

