
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI BORGIANI 
CENTRO DI STUDI PAPIROLOGICI DELL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO, LECCE 

Borsa di Studio per la partecipazione alla Missione Archeologica 
del Centro di Studi Papirologici dell’Università del Salento, Lecce, nel Fayyum (Egitto) 

 
 

Il VII Premio Europeo “Stefano Borgia”, edizione 2012, sezione junior, è destinato a laureati o 
laureandi di università europee, pubbliche, private o istituti assimilati, ed è finalizzato a 
promuovere la ricerca archeologica e la produzione scientifica in differenti ambiti di studio. 

 
ART. 1. Il Centro Internazionale di Studi Borgiani indice un concorso per una Borsa di Studio 

riservata a giovani laureati e laureandi in una delle Discipline attinenti al Mondo Classico 
(Papirologia, Filologia Classica, Storia Greca, Storia Romana, Egittologia, Archeologia 
Classica ecc.). L’età massima per la partecipazione è di anni 35.  

 
ART. 2. La Borsa di Studio è dell’importo di euro 1.500,00. 
 
ART. 3. Le candidature saranno esaminate da una commissione di esperti, il cui giudizio è 

insindacabile. Saranno considerati titoli preferenziali la dissertazione di Laurea in 
Papirologia o in Egittologia e la partecipazione a Campagne di Scavo. L’importo della 
Borsa sarà depositato presso l’Università di Lecce e consegnato nel corso della cerimonia 
di assegnazione della VII edizione del Premio Europeo “S. Borgia”. Il vincitore sarà 
avvisato a mezzo lettera raccomandata e riceverà il premio all’inizio della Campagna di 
Scavo da svolgersi nell’autunno 2013. 

 
ART. 4. Il vincitore ha l’obbligo (pena l’esclusione) di impegnare il contributo della Borsa nella 

partecipazione alla Campagna di Scavo in Egitto della Missione Archeologica del Centro 
di Studi Papirologici dell’Università del Salento, Lecce.  

 
 

Gli interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione, corredata di 
curriculum, entro e non oltre il 31 maggio 2012, al seguente indirizzo: Prof. Mario 
Capasso, Centro di Studi Papirologici dell’Università del Salento, via V.M. Stampacchia, 
45, 73100 Lecce. Il conferimento del premio avverrà entro gennaio 2013. Ulteriori 
informazioni e aggiornamenti sul sito: www.premioborgia.it  
info@premioborgia.it. 
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CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI BORGIANI 
SCHOLARSHIP TO BE PART OF THE ARCHAEOLOGICAL MISSION OF CENTRO DI STUDI PAPIROLOGICI 

– UNIVERSITY OF SALENTO, LECCE – IN FAYYUM (EGYPT) 
 
 
The purpose of the VII European Award “S. Borgia” 2012 edition – junior division – is to 
promote scientific research in several subjects. It is aimed for final year students or graduates of 
European universities and equivalent institutions.  
 
ART. 1 – The CISB announces an European competition for a scholarship; only final year 
students or graduates in Historical Studies (Papyrology, Classical Philology, Greek History, 
Roman History, Egyptology, Classical Archaeology etc.) may apply. Applicants must not be 
over 35 years old. 
 
ART. 2 – The amount of scholarship is euro 1.500,00. 
 
ART. 3 – The applications will be examined by a committee of CISB, that will choose preferably 
the applicants with a degree in Papyrology or Egyptology and with experience in Archaeological 
Missions. The sum of the scholarship will be given in a single payment during the European 
Award “S. Borgia” ceremony. The scholarship winner will be informed by a registered letter. 
 
ART. 4 – The scholarship covers the attendance during the excavations of the Archaeological 
Mission in Egypt of Centro di Studi Papirologici of University of Salento, Lecce. 
 
 
The applicants should send the following documents: 

- application form 
- curriculum vitae 

to the following address: Prof. Mario Capasso, Centro di Studi Papirologici dell’Università del 
Salento, via V.M. Stampacchia, 45, 73100 Lecce. 
 
The deadline for the application is May 31, 2012. The awarding will take place within January 
2013.  
 

 


