GIOVANNI XXII
Cultura e politica di un Papa avignonese
TODI, 13-15 OTTOBRE 2019
CONCORSO A BORSE DI STUDIO

Per facilitare la partecipazione al Convegno di giovani studiosi che non abbiano superato il 32° anno di età,
sono messe a disposizione n. 12 borse di studio di € 250,00 ciascuna. Le domande dovranno pervenire alla
Segreteria del Centro, presso la Fondazione C.I.S.A.M., Palazzo Arroni, via dell’Arringo s.n. - 06049 Spoleto
(PG), cisam@cisam.org, entro e non oltre le ore 12 di venerdì 13 settembre 2019 (le domande giunte dopo
tale data non saranno prese in considerazione), redatte in carta semplice e corredate da una lettera di
presentazione di un professore universitario o studioso qualificato, dal curriculum degli studi compiuti e da
un qualunque altro titolo che possa attestare l’interesse del richiedente al tema del Convegno. Nelle
domande dovrà essere indicato OBBLIGATORIAMENTE l’indirizzo e-mail e un recapito telefonico. Ai
vincitori sarà data tempestiva comunicazione. L’importo delle borse di studio sarà versato ai vincitori, che
hanno l’obbligo di seguire il Convegno per tutta la sua durata, in due rate, la prima al momento del loro
arrivo a Todi, la seconda al termine del Convegno stesso.

COMPETITION FOR SCHOLARSHIPS
In order to facilitate the participation in the Conference of young scholars who are not older than 32 years
of age, 12 scholarships are put at disposal of € 250.00 each. Applications shall be received by the
Secretariat of the Centre, at Fondazione C.I.S.A.M., by email address cisam@cisam.org, within 12 noon on
Friday 13th September 2019 (applications received after such deadline shall not be taken into
consideration), written on simple paper and complete of a letter of introduction by a university professor
or qualified scholar, by a curriculum of the studies conducted and by any other document attesting the
interest of the applicant in the subject matter of the Conference. The applications shall also indicate the email address and a telephone number. The winners shall be timely notified. The amount of the
Scholarships will be paid to the winners, who are required to follow the Conference throughout its
duration, in two installments, the first at the time of their arrival in Todi, the second at the time of the
Conferenc

