NEWS

RUBRICHE

BANDI

ISTRUZIONI PER L’USO

ORIENTAMENTO

AMMISSIONE UNIVERSITÀ

MASTER

Home » Bandi » Premi di laurea

BORSE DI STUDIO

BORSE DI STUDIO ESTERO

BORSE LEONARDO

PREMI DI LAUREA

CONCORSI PUBBLICI

STAGE E TIROCINI

Premi di laurea
04 agosto 2011 / Lucia Mazzetti

BANDO ATTIVO

Tag: premio tesi laurea

BANDI IN SCADENZA
Premio per tesi di laurea
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Premio di laurea Sanpellegrino
per tesi sullo studio dell’acqua
minerale
Premio di laurea Sifo Ronga
2012 per tesi
sull’associazionismo nel Sud Italia

Consiglia Conferma

Premio di laurea Giulia Arena
Montella per tesi in ingegneria

Il Centro Studi Araldici, nell’ambito della propria attività
istituzionale diretta a favorire la ricerca, la divulgazione e la

Premio Manlio Resta per tesi di
laurea in materie economiche

promozione della tradizione araldica e al fine di sostenere e
favorire gli studi universitari, premiandone il merito, indice un
concorso per l’assegnazione del Premio di Laurea Scudo
D’oro riservato a neolaureati presso una qualunque università
italiana, per la migliore tesi di laurea avente come soggetto la
disciplina araldica.

BANDI PIÙ VISTI

L’importo
Borse di studio destinate alla
formazione di mediatori culturali in
arte contemporanea

Quest’anno il premio Scudo D’oro ammonta a 1.000,00 euro.
I requisiti
Possono partecipare al concorso gli studenti residenti in Italia che si siano laureati presso una Università
Italiana nel corso dell’anno accademico 2011/2012 (tutte le sessioni) e abbiano dato un contributo
personale fondamentale alla preparazione di una tesi particolarmente meritevole nell’ambito degli studi e

Borse di studio UMM 2012 rivolte a
studenti e tirocinanti per ricerche
sulla microfinanza

della ricerca araldica.
Assofin, 10 borse di studio per
tirocini in banca rivolte a laureati

Come e quando presentare la domanda
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera e sottoscritta in originale, deve
pervenire entro il termine perentorio del 30 aprile 2012 al seguente indirizzo: “Centro Studi Araldici –
Premio Scudo d’Oro”, piazza della Repubblica 4, 21052 Arcisate (VA). Alla domanda devono essere allegati
tutti i documenti richiesti dal bando di concorso 2011-2012.
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Ministero della Difesa, concorso
per 25 posti al Centro Sportivo
dell’Esercito Italiano
Borse di studio San Gemini Historic
Preservation Studies 2012 in
ambito archeologico e architettonico
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