
                      SOCIETA’ NUMISMATICA ITALIANA ONLUS 

                                     VIA ORTI 3, 20122 MILANO 
                                      

 

                                BANDO DI CONCORSO A CONTRIBUTI DI STUDIO 

 
In occasione del  Congresso Internazionale di Numismatica, che si svolgerà a Taormina dal 
21 al 15 settembre 2015, la Società  Numismatica Italiana Onlus bandisce 2 concorsi a 2 
contributi di studio ciascuno: 
-uno dell’importo di €. 1.000,00 cadauno, da assegnarsi a 2 giovani italiani interessati a 
prendere parte all’evento; 
-uno dell’importo di €. 1.000,00 cadauno, da assegnarsi a 2 giovani stranieri interessati a 
prendere parte all’evento. 
 
1. Detti contributi sono riservati a studenti o laureati che al momento della scadenza non abbiano 

superato i 27 anni. 

 

2. Le domande compilate in italiano o in inglese devono pervenire alla Società Numismatica Onlus 

in forma cartacea entro il 28 febbraio 2015 con lettera raccomandata (farà fede il timbro postale), 

corredate dei seguenti documenti in carta libera: 

 

 titolo di studio o attestato universitario, con l’indicazione degli esami sostenuti; 

 attestato di uno o più docenti universitari o studiosi comprovante le capacità del 

candidato e l’interesse a prendere parte al convegno; 

 curriculum degli studi ed eventuali pubblicazioni (in forma cartacea o contenute in CD 

allegati); 

 certificato di nascita. 

 

3. Inoltre, nella domanda deve essere indicato quanto segue : 

 

 la data e il luogo di nascita, la residenza, il numero telefonico, l’indirizzo e-mail; 

 l’indirizzo, anche email, cui si desidera vengano fatte pervenire le comunicazioni relative 

al bando, qualora sia diverso dalla residenza. 

 

4. I contributi verranno assegnati da un’apposita commissione, il cui giudizio – inappellabile e 

insindacabile – è formulato tenendo conto del curriculum e dei titoli posseduti. 

5. I beneficiari devono fare pervenire la propria accettazione entro otto giorni dal ricevimento della 

comunicazione dell’avvenuta assegnazione, a pena di perdita del diritto del contributo, 

8. I contributi vengono assegnati nel corso del Convegno al quale il beneficiario é tenuto a 
partecipare obbligatoriamente per tutta la sua durata.  
 
Milano, 12 novembre 2014 

    
 
Il Presidente 
 

                                                                                                        Ing. E. Winsemann Flaghera 
 
                                                              


