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BANDO NON ATTIVO

Premio “Scudo d’Oro” per tesi sulla disciplina araldica
Tweet

BANDI IN SCADENZA
Premio per tesi di laurea
dedicate alla disciplina araldica
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Consiglia Conferma

Premio di laurea Sanpellegrino
per tesi sullo studio dell’acqua

A chi è rivolto

minerale

Il Centro Studi Araldici ha indetto la nuova

Premio di laurea Sifo Ronga
2012 per tesi
sull’associazionismo nel Sud Italia

edizione del concorso per l’assegnazione del
“Premio di laurea Scudo d’Oro” in memoria di
Paolo Giovanni Maria Coppola. Il premio è riservato

Premio di laurea Giulia Arena
Montella per tesi in ingegneria

a neolaureati presso una qualunque università
italiana, con una tesi di laurea che abbia come soggetto la disciplina araldica.

Premio Manlio Resta per tesi di
laurea in materie economiche

L’importo
Il “Premio di laurea Scudo d’Oro” ammonta a 500,00 euro.
I requisiti richiesti
I laureati che intendono partecipare al concorso devono essere residenti in Italia, laureati in una università
italiana entro l’anno accademico 2010/2011 e devono aver dato un contributo personale fondamentale alla
preparazione di una tesi particolarmente meritevole nell’ambito degli studi e della ricerca araldica.

Borse di studio destinate alla
formazione di mediatori culturali in
arte contemporanea

Come e quando presentare la domanda
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, deve essere inviata entro il 30 aprile
2011 all’indirizzo: “Centro Studi Araldici – Premio Scudo d’Oro”, piazza della Repubblica 4, 21052 Arcisate
(VA). Alla domanda devono essere allegati i documenti elencati sul bando di concorso.
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BANDI PIÙ VISTI

Borse di studio UMM 2012 rivolte a
studenti e tirocinanti per ricerche
sulla microfinanza
Assofin, 10 borse di studio per
tirocini in banca rivolte a laureati

Consiglia Conferma

Ministero della Difesa, concorso
per 25 posti al Centro Sportivo
dell’Esercito Italiano
Borse di studio San Gemini Historic
Preservation Studies 2012 in

ARTICOLI CORRELATI

ambito archeologico e architettonico

Premio di laurea per tesi sulla disciplina
araldica
Premio per tesi sulla sicurezza nelle
metropoli

Premio per tesi di laurea dedicate alla
disciplina araldica
Premio di laurea per una tesi sulla montagna
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