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XV CONGRESSO INTERNAZIONALE DI NUMISMATICA, TAORMINA 2015 

 

Call for Papers 

 

Il Consiglio Internazionale di Numismatica e il Comitato Scientifico del XV Congresso 

Internazionale di Numismatica sono lieti di ricevere proposte di interventi da presentare al XV CIN 

di Taormina, 21–25 settembre 2015.   

 

Il numero delle comunicazioni sarà limitato a 400 in ordine di arrivo. Ogni presentazione sarà 

della durata massima di quindici minuti, cui seguiranno cinque minuti di discussione. Le 

comunicazioni  potranno essere presentate in Inglese, Francese, Tedesco, Italiano o Spagnolo.  

Non è prevista traduzione simultanea.  

 

Sarà richiesto ai relatori di inviare in anticipo la loro presentazione in Power Point (ulteriori dettagli 

nel sito del Congresso: www.xvcin.unime.it). 

 

Si prevedono anche sessioni permanenti di poster (massimo 50).  

 

Coloro che intendono presentare una comunicazione o un poster sono pregati di inserire -  entro il 

30 settembre 2014 -  una sintesi di non più di 250 parole nel ‘Paper Submission Form’ che, a 

partire da marzo, apparirà sul sito del Congresso (www.xvcin.unime.it).  

Il Comitato Scientifico risponderà alle proposte e in tempi brevi. 

 

Le proposte dovranno includere: 

 il titolo della comunicazione o del poster; 

 il nome dell’autore, la propria funzione presso l’istituzione di appartenenza (o l’indirizzo 

personale) e tutti i dati utili per contattarlo; 

 cinque parole-chiave. 

 

Sono graditi comunicazioni e poster riguardanti tutti gli aspetti della Numismatica.  

 

Le sezioni derivano dal contenuto del Survey of Numismatic Research 2008 – 2013: 

 ‘Numismatica Generale’ (inclusa la sezione ‘Comunicare la Numismatica’); 

 ‘Antichità’ (‘Greca’, ‘Romana’, ‘Altra’) 

 ‘Europa Medievale & Bisanzio’ 

 ‘Monetazioni Occidentali Moderne’  

 ‘Monetazione Islamica, Asiatica & Africana’   

 ‘Monetazione dell’Oceania & Nuovo Mondo’ 

 ‘Medaglie’ 
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