DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
SCUOLA ESTIVA DI PAPIROLOGIA
IX EDIZIONE-2018
Nei giorni 9-14 luglio 2018 si svolgerà la Nona Edizione della Scuola Estiva di
Papirologia.
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso almeno di
laurea di primo livello, dottorandi e dottori di ricerca ed interessati alle principali
tematiche della papirologia, quali: storia della ricerca archeologica dei papiri;
produzione e circolazione del libro nell’area del Mediterraneo Antico; contributo dei
papiri alla Letteratura Greca e Latina ed alla storia della Scrittura Greca e latina;
papiri e società dell’Egitto faraonico e greco-romano; papiri ercolanesi; informatica
papirologica; trascrizione di testi greci su papiro. Le lezioni saranno tenute in
italiano.
Gli interessati devono inviare la domanda di ammissione (allegata al presente bando
e corredata da curriculum vitae e da una lettera di presentazione di un docente
universitario) entro e non oltre il 31 maggio 2018, secondo una delle seguenti
modalità:
- consegna a mano presso la Segreteria del Dipartimento di Studi Umanistici,
Palazzo Codacci-Pisanelli, Piazza Angelo Rizzo n. 1, 73100 Lecce, riportando
sulla busta “Domanda di ammissione alla Scuola Estiva di Papirologia 2018”;
- tramite posta con raccomandata A/R alla Segreteria del Dipartimento di Studi
Umanistici, Palazzo Codacci-Pisanelli, Piazza Angelo Rizzo n. 1, 73100 Lecce,
riportando sulla busta “Domanda di ammissione alla Scuola Estiva di
Papirologia 2018”. Farà fede il timbro postale;
- tramite PEC: dip.studi.umanistici@cert-unile.it, riportando nell’oggetto della email “Domanda di ammissione alla Scuola Estiva di Papirologia 2018”.
Saranno ammessi da un minimo di 7 ad un massimo di 40 partecipanti.
La Commissione Giudicatrice valuterà le domande di ammissione e stilerà apposito
elenco degli ammessi che sarà pubblicato, a partire dal 04/06/2018, sul sito del
Dipartimento di Studi Umanistici e nella pagina web dell’Ateneo, UniSalento
Comunica, alla voce “Notizie, Bandi, Concorsi e Gare”.
Gli ammessi alla Scuola devono versare la somma di € 270,00, quale quota di
iscrizione, entro e non oltre il 15 giugno 2018, ed inviare la scansione della ricevuta
del versamento alla Segreteria del Dipartimento di Studi Umanistici, al seguente
indirizzo e-mail: rosanna.nestola@unisalento.it, riportando nell’oggetto dell’e-mail
“Ricevuta di versamento di iscrizione alla Scuola Estiva di Papirologia 2018”.
Il versamento deve essere effettuato sul seguente conto corrente bancario, intestato
all’Università del Salento:
Banca Popolare Pugliese Cooperativa per Azioni
Filiale nr. 65 (Viale Marche, 73100 Lecce)
IBAN: IT 65 U 05262 79748 T20990001100
BIC (SWIFT CODE): BPPUIT33

Causale: “Scuola Estiva di Papirologia 2018”.
Si precisa che non si effettueranno rimborsi. Solo in caso di non attivazione della
Scuola, per il non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, si procederà al
rimborso delle quote di iscrizione.
La partecipazione alla Scuola Estiva di Papirologia dà diritto, esclusivamente agli
studenti iscritti all’Università del Salento, al riconoscimento di 2 CFU.
Al termine, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Il Direttore della Scuola
Prof. Mario Capasso

