XIX CONGRESSO DI STORIA DELLA CORONA D´ ARAGONA
TERZA CIRCOLARE
Come vi abbiamo gia annunciato, il Comitato Permente dei Congressi di Storia
della Corona d´Aragona ha deciso la celebracione della XIX edizione che si svolgerá a
Saragozza, Caspe y Alcañiz.
La sessione inaugurale si svolgerà martedi 26 giunio, alle 18:00 ore, nella Sala
della Corona de Aragón del Palazzo Pignatelli, sede centrale del Goberno d´Aragona
(Paseo María Agustín nº 36, Zaragoza).
D´ altro lato la Sessione di clausura si celebrarà nel mezzogiorno del sabato 30
giunio nel Pallazzo dell´Aljafería, sede delle Corte d´Aragona.
La segretaria rimarrà aperta dalle 16:00 ore del 26 giunio nel Palazzo del
Paraninfo dell´Università di Saragozza (Plaza Basilio Paraíso).
SS.MM il Re e la Regina di Spagna hanno concesso il suo Alto Patronato al
Congresso, accettando presiediere il Comitato d´Honore, del quale formano anche parte
il Signore Presidente del Goberno di Spagna, i Presidenti delle Comunità Autonome che
integrarono la Corona ´Aragona, quale altre autorità.
Il Magnifico Signore Rettore dell´Universitá di Saragozza offerisce venti borsi di
studio (alloggio e colazione dal martedi 26 al sabato 30, partenza la domenica) nel
Colegio Mayor “Pedro Cerbuna” di Saragozza (c/ Pedro Cerbuna, 12) destinati a quelli
che presentano comunicazioni e abbiano meno di 35 ani.
Gli interessati possono dirigere le sue richieste alla professoressa Isabel Falcón,
(c/ José María Lacarra, 7, 5º, 50008 Saragozza) prima del 10 maggio, con una copia
della carta d´ identità che atteste la sua etá. Piu tardi si comunicarà il risultato agli
aspiranti.
Gli/le accompagnatori/trice di quelli congressiste che presentano comunicazione,
quale i membri dei comitati permanenti e scientifichi, dovranno pagare 60 € per avere
diritto ad assistere alle sessione scientifiche e agli eventi sociali.
Per assitere a tutti gli eventi, quale il viaggio a Caspe ed Alcañiz, bisognerà
portare l´ accreditamento di congresista.
Allegato a questo scrito s´invia un riassunto del programma che informa dei
relazioni ai quelli si è ascrita ogni comunicazione, giorno ed ora della sua presentazione.
Ogni comunicante dovrà, allorquando ritire il suo acreditamento, consegnare
copia in carta ed in supporto digitale del suo testo. Senza questa formalità non si potrà
esporre la comunicazione neppure essere editata.
L´organizzazione ha riservato qualche camere negli albergi vicino al Congresso
con prezzi speciali.

La Segreteria del Congresso ha richiesto a RENFE la posibilità d´avere qualque
sconto per tutti i tren che escono e arrivano da o a Saragozza.
Il Comitato organizzatore l´invia un saluto cordiale

