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L FOR PAPERS"
XXI SEM
MINARIO ARMENIS
STICO ITA
ALIANO
L'Associazzione cultturale Pad
dus-Araxess, sezione armenistiica, invita studiosi e giovanii
ricercatorri a presenttare le prop
prie propo
oste di intervento perr il XXI Sem
minario Arrmenistico
o
Italiano.
Il Seminario si terrà
à SABATO 11 NOVEMBRE
E 2017 (Cas
sa Armena
a di Milano
o, piazza Veelasca 4).
a
ad
d un breve CV del candidato,
c
,
Le proposste (titolo e riassuntto della reelazione), assieme
dovranno essere in
nviate ai seguenti membri del comittato scientifico dellla sezionee
armenistica dell'Asssociazione:
Marco Bais
Benedetta
a Contin
Anna Sirin
nian
Paolo Luccca

marbaiss@hotmaill.com
benedeettacon@gm
mail.com; benedetta@
@padus-arraxes.com
anna.sirinian@un
nibo.it
paololucca@gmaiil.com

Le proposste dovrann
no perveniire entro ill 30 giugno
o 2017. Le proposte saranno va
alutate dall
Comitato scientifico
o della sezzione e la decisione sarà notifficata al caandidato entro
e
il 30
0
luglio 20117.
In sintoniia con lo sccopo che sii prefigge ill Seminariio di dare la possibilittà ai giovan
ni studiosii
di renderre note le loro ricerche in corrso inerenti gli stud
di armeni e, nel con
ntempo, dii
promuoveere il dialo
ogo con lee disciplin
ne di aree limitrofe, si incorag
ggiano interventi su
u
tematichee interdisciiplinari colllegate all'a
armenistica
a e alle areee di studio
o contigue.
ne prelimin
nare affincché la prop
posta sia accolta
a
è che
c il prop
ponente sia
a in regola
a
Condizion
con l'iscriizione all'A
Associazion
ne (l'iscriziione può essere
e
rego
olata anch
he il giorno
o stesso in
n
cui si terrrà il Sem
minario, veersando la
a quota al Tesorieree dell'Asso
ociazione, Benedetta
a
Contin).
Le quote d'iscrizion
ne per l'ann
no correntee sono: 20
0 euro per soci studenti; 35 eurro per socii
ordinari.
mento della
a quota asssociativa può esserre effettuato tramitee bonifico sul conto
o
Il versam
corrente bancario
b
deell'Associa
azione:
UniCred
dit Banca - Venezia
a Dorsodu
uro San Pantalon
P
(37306)
No. C/C 42697, Beneficiar
rio: ASSO
OCIAZION
NE PADUS
S-ARAXE
ES
Cod. Naz
z. IT - Che
eck 94

CIN: F - COD. ABI: 02008 - C.A.B. 02006
SWIFT (Codice B.I.C.): UNCRITM1VF6
IBAN: IT94F0200802006000100042697
Il testo dell'intervento verrà pubblicato nel volume annuale della Rassegna degli Armenisti
Italiani (ISSN 2280-4269), dopo revisione congiunta di referenti esperti nella materia e
approvazione finale da parte del comitato scientifico. Il volume uscirà nell'autunno
dell'anno successivo (2018). I relatori saranno invitati ad inviare i loro contributi entro fine
marzo 2018 ai membri del comitato di redazione.

