ARCHIVIO STORICO DI BELLUNO FELTRE E CADORE

ANNO LXXIII

n. 354

Archivio storico di Belluno Feltre e Cadore

N. 320

Anno LXXXV

Associazione Culturale

Amici dell’“Archivio storico
di Belluno Feltre e Cadore”

Comune di Belluno
Biblioteca Civica

Piazza del Mercato 26 - 32100 Belluno

“Archivio storico di Belluno
Feltre e Cadore”
Rivista fondata nel 1929
Casella postale 34 - 32100 Belluno

Premio “Enrico De Nard”

Belluno: Veduta del ponte sul Piave, dalla relazione di Antonio Zilli (1850)

Per
la memoria
dello studioso
studioso Enrico
Enrico De
DeNard
Nard
Per onorare
onorare la
memoria dello
l’«Archivio
storico
di
Belluno
Feltre
e
Cadore»,
l’“Archivio storico di Belluno Feltre e Cadore”,
con la collaborazione della Biblioteca Civica di Belluno,
con
la
collaborazione
dellaPremio
Biblioteca
Civica
di Belluno,
bandisce la settima
edizione del
per tesi
inedite
a lui intitolato.
bandisce
la
terza
edizione
del
Premio
per
tesi
inedite
a lui intitolato.
Il concorso si svolgerà secondo le seguenti modalità:
IL CONCORSO SI SVOLGERÀ SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ:
• le tesi dovranno
essere state discusse negli atenei italiani e dell'Unione Europea, purché redatte in

domandedovranno
dovranno pervenire alla
LeLedomande
allaBiblioteca
BibliotecaCivica
Civica
viaRipa
Ripa 33 –– 32100
Belluno – Tel.
via
32100 Belluno
Tel.0437
043725727
25727
e-mail: biblioteca@comune.belluno.it
biblioteca comune.belluno.it
o
dal11°
ottobre 2002
2014 al 31
ottobre
31 marzo
marzo2015.
2003.
dal
IlIl Premio sarà
saràassegnato
assegnatoentro
entro
ottobre 2015
2003
novembre
e ne
sarà
comunicazioneaiaipartecipanti.
partecipanti.
e ne
saràdato
datopubblico
pubblico avviso eecomunicazione
Belluno, 15 settembre 2002
Belluno,
30 giugno 2014

122
240

Stampa Tipografia Piave srl - Belluno

lingua italiana, negli anni accademici 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014;
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