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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. 


