
                

 

 

Nei giorni 9-14 luglio 2012 si terrà la Sesta Edizione della Scuola Estiva 
di Papirologia. Possono presentare domanda d’iscrizione laureandi e 
laureati in Lettere, dottorandi e dottori di ricerca in una disciplina 
attinente al Mondo Antico 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 da docenti di 
Università italiane e straniere. 

 Gli interessati devono indirizzare la domanda di ammissione al 
Direttore della Scuola, Prof. Mario Capasso, e farla pervenire, entro e 
non oltre il 20 aprile 2012, alla Segreteria del Centro di Studi 
Papirologici (Palazzo Parlangeli, via V.M. Stampacchia, 45, 73100 
Lecce; tel. 0039 0832 294606; fax 0039 0832 294607) oppure via e-mail al 
seguente indirizzo: mario.capasso@unisalento.it 

 La domanda, corredata di curriculum, dovrà contenere i recapiti 
telefonici del candidato ed essere accompagnata dalla presentazione di 
un docente. 

 Gli ammessi al Corso dovranno versare la somma di Euro 260,00 
sul seguente conto corrente bancario intestato al Dipartimento di 
Filologia Classica e di Scienze Filosofiche presso il Monte dei Paschi di 
Siena – agenzia nr. 2 (filiale di Piazza S. Oronzo, Lecce): 

c/c: 606460.84; ABI: 01030; CAB: 16002; IBAN: IT 13 W 
0103016002000060646084; con la causale “Scuola Estiva di Papirologia 
2012”, entro e non oltre il 15 giungo 2012. 

 La partecipazione alla Scuola Estiva dà diritto a 2 CFU. Sarà 
rilasciato un attestato di partecipazione alla Scuola. Sarà ammesso un 
numero limitato di partecipanti. 

Il Direttore della Scuola 

Prof. Mario Capasso 

Dipartimento di Filologia Classica  
e di Scienze Filosofiche 

Centro di Studi Papirologici 
Cattedra di Egittologia 

Associazione Italiana  
di Cultura Classica 


