BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA

SCUOLA ESTIVA DI FILOLOGIA CLASSICA E STORIA ANTICA
II EDIZIONE
La Scuola estiva di Filologia classica e Storia antica a.a. 2018/2019 ha come obiettivo
l’aggiornamento dei docenti delle Scuole secondarie di I e II grado e dei laureati nell’ambito delle
letterature classiche e della storia antica.
L’attività didattica si articolerà in lettura e commento di testi greci e latini pubblicati dai docenti della
Scuola; esercitazioni di decifrazione e lettura dei papiri custoditi nel Museo Papirologico
dell’Università del Salento; lezioni su aspetti della metodologia dello scavo archeologico; lezioni di
storia del Mediterraneo antico; previsto l’uso di videoproiezioni, immagini di iscrizioni e di papiri
greci inediti recuperati durante le missioni archeologiche nel sito di Soknopaiou Nesos (Egitto) del
Centro di Studi Papirologici.
Direttore della Scuola: prof. Mario Capasso.
Consiglio scientifico: proff. Mario Capasso, Giovanni Laudizi, Onofrio Vox.
Ore di lezione frontale e di n. 50
didattica alternativa
Periodo di svolgimento
Insegnamenti

9 - 14 settembre 2019
Archeologia classica
Civiltà bizantina
Egittologia
Filologia classica
Informatica per le lingue classiche
Letteratura cristiana antica
Letteratura latina medievale e umanistica
Lingua e letteratura greca
Lingua e letteratura latina
Numismatica
Papirologia
Storia greca
Storia romana

Frequenza obbligatoria

100%

Prova finale

Non prevista

Attestato di partecipazione

Rilasciato ai corsisti in regola con le frequenze

Requisito per l’ammissione

Laurea vecchio ordinamento in Lettere o laurea magistrale o
laurea specialistica equivalente (come da tabella di equiparazione
fra lauree specialistiche, lauree magistrali e diplomi di laurea
vecchio ordinamento di cui al decreto interministeriale
pubblicato sulla G.U. n. 223 del 07.10.2009)
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Numero minimo di iscritti

5

Numero massimo di iscritti

40

Quota di iscrizione

Euro 250,00

Modalità di iscrizione

Documentazione da presentare:
1) domanda di ammissione in carta semplice (vedi allegato);
2) curriculum vitae e studiorum;
3) copia di un documento di identità.
La documentazione dovrà essere inviata secondo una delle
seguenti modalità:
a) raccomandata “1” inviata al seguente indirizzo:
Dipartimento di Studi Umanistici – Piazza Angelo Rizzo n.
1 – 73100 Lecce;
b) consegna diretta presso la segreteria del Dipartimento di
Studi Umanistici – Piazza Angelo Rizzo n. 1 – Lecce;
c) trasmissione via e-mail all’indirizzo:
protocollo.studiumanistici@unisalento.it

Scadenza presentazione
domande

10 luglio 2019

Modalità di selezione

Valutazione dei curricula effettuata dalla Commissione
giudicatrice (proff. Rosanna Guido, Paola Davoli, Alessandra
Manieri)

Elenco degli ammessi

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato, tra il 18 e il 23 luglio
2019, sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici
(https://www.studiumanistici.unisalento.it) e sul sito d’Ateneo
nella sezione “Bandi e Concorsi – Progetti di formazione”
(https://www1.unisalento.it/bandi-concorsi)

Modalità di pagamento

Versamento entro e non oltre il 3 agosto 2019 sul conto corrente
bancario intestato a:
Dipartimento di Studi Umanistici, Università del Salento,
Lecce
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 Filologia classica e Storia antica
2019”
Copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata via email a rosanna.nestola@unisalento.it, riportando nell’oggetto
la dicitura “iscrizione Scuola Estiva di Filologia classica e Storia
antica”
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Rimborso della quota di
iscrizione

Sarà effettuato solo nel caso di non attivazione della Scuola per il
non raggiungimento del numero minimo di iscritti

Informazioni

Prof. Mario Capasso (Direttore della Scuola)
Tel. 0832 294901
e-mail mario.capasso@unisalento.it

Il Direttore
del Dipartimento di Studi Umanistici
Prof. Giovanni Tateo
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