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 ARCHEOLOGIA DEL 

CAMBIAMENTO 

Modelli, processi, adattamenti  

nella Preistoria e Protostoria 

  

 
LIV Riunione Scientifica 

dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria 

 

Archeologia del cambiamento 
Modelli, processi, adattamenti nella Preistoria e Protostoria 

 

Roma, 23-26 ottobre 2019, Museo delle Civiltà 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione alla Riunione Scientifica è obbligatoria e deve essere inviata via e-mail alla Segreteria 
del Convegno: riunsc2019@gmail.com 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 _______________________________________________ 

Quota d’iscrizione per pagamenti effettuati entro il 30 settembre 2019: 
 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 30 settembre 2019 (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 LIV 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 LIV Riunione Scientifica IIPP”) 
____ con carta di credito, facendone richiesta per e-mail a iipp@iipp.it (specificando nome, 
importo e causale “Iscrizione LIV Riunione Scientifica IIPP”): si riceverà un modulo da PAYPAL che 
consentirà il pagamento con carta di credito. 
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