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Premio di tesi di laurea araldica

Mai sentito parlare del premio Scudo D’oro? Nemmeno io, prima di conoscere il Centro Studi Araldici di
Varese con il suo premio di laurea da 1.000 euro. Se hai condotto una tesi di laurea incentrata sul tema
dell’araldica, questione singolare forse degna di maggiore fortuna, nell’anno accademico 2011/2012 (tutte le
sessioni), potrai accedere alla selezione. L’istituzione ha indetto il premio di laurea Scudo D’oro con l’intento di
sostenere e favorire studi universitari votati alla tradizione araldica. In particolare sarà premiata una tesi
particolarmente meritevole nell’ambito degli studi e della ricerca araldica.  Come partecipare al concorso? Devi
preparare la domanda di partecipazione in carta libera, sottoscritta in orginale, e farla pervenire entro il 30
aprile 2012 all’indirizzo dell’istituto: “Centro Studi Araldici – Premio Scudo d’Oro”, piazza della Repubblica 4,
21052 Arcisate (VA). Non basta. Nella domanda ricordati di aggiungere una copia dei documenti previsti nel
bando ufficiale del concorso. Come sempre, un grande in bocca al lupo!
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