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LE SCIENZE DELLA PREISTORIA E PROTOSTORIA:
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APPLICAZIONI DIGITALI E ARCHEOMETRIA
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Università di Ferrara, Dipartimento di Studi Umanistici
20-23 ottobre 2021

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione alla Riunione Scientifica è obbligatoria e deve essere inviata via e-mail alla Segreteria
del Convegno: riunsciipp2021@unife.it e in copia a iipp@iipp.it, accompagnata dalla ricevuta di
versamento.

Cognome  

Nome 

Ente  

Indirizzo postale 

CAP Città Prov.  

Recapito telefonico  

E-mail  

Giorno di arrivo Giorno di partenza 
D  Dichiaro che intendo partecipare all’escursione sui  Monti Lessini  del  23/10/2021 (seguirà
programma dettagliato)

Quota d’iscrizione per pagamenti effettuati entro il   20     settembre   202  1  : 
      intera € 60
      ridotta € 30 (soci IIPP in regola con le quote)
      ridotta € 20 (studenti, laureandi, specializzandi e dottorandi)

Quota d’iscrizione per pagamenti effettuati dopo il   20     settembre   202  1   (sovrattassa di € 10): 
      intera € 70
      ridotta € 40 (soci IIPP in regola con le quote)
      ridotta € 30 (studenti, laureandi, specializzandi e dottorandi)

Modalità di pagamento della quota d’iscrizione (barrare il metodo prescelto): 
      bollettino ccp n. 30713507 (causale “Iscrizione LVI Riunione Scientifica IIPP”) 
      bonifico bancario Banca Intesa San Paolo IT24 X030 6902 8871 0000 0003 156 a Istituto Italiano
di Preistoria e Protostoria (nel bonifico è necessario indicare nome, cognome, causale: “Iscrizione 
LVI Riunione Scientifica IIPP”)
      con carta di credito, facendone richiesta per e-mail a iipp@iipp.it  (specificando nome, importo 
e causale “Iscrizione LVI Riunione Scientifica IIPP”): si riceverà un modulo da PAYPAL che consentirà
il pagamento con carta di credito 

Segreteria  Organizzat iva LVI Riunione Scient i f ica   r iunsci ipp2021@unife. i t

Sede  opera t iva  I IPP c /o  Museo  Archeologico  Naz iona le  d i  F i renze  -  v ia  de l la  Pergola ,  65  -  50121 Fi renze
Sede  lega le  c /o  S tudio  de l  do t t .  Luig i  Cobis i  -  v ia  Sc ia lo ia ,  27  -  50136 Fi renze

ht tp : / /www. i ipp. i t    i ipp@iipp. i t   b ib l io teca@iipp . i t   segre te r ia@iipp . i t  ce r t i ipp@pec. i t    
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