
 

 

SCUOLA ESTIVA DI PAPIROLOGIA 

VIII EDIZIONE-2016 

 

Nei giorni 12-17 settembre 2016 si terrà l’Ottava 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 indirizzare la domanda di ammissione (in allegato) corredata 

da Curriculum Vitae al Direttore della Scuola, Prof. Mario Capasso, e farla pervenire, 

entro e non oltre il 20 luglio 2016, al Centro di Studi Papirologici (Palazzo 

Parlangeli, via V.M. Stampacchia, 45, 73100 Lecce; tel. 0039 0832 294606) oppure 

via e-mail al seguente indirizzo: mario.capasso@unisalento.it. 

 

Saranno ammessi da un minimo di 10 ad un massimo di 40 partecipanti.  

 

Gli ammessi alla Scuola dovranno versare la somma di € 272,00, quale quota di 

iscrizione, entro e non oltre il 30 luglio 2016, ed inviare la ricevuta del versamento 

alla Segreteria del Centro di Studi Papirologici (Palazzo Parlangeli, via V.M. 

Stampacchia, 45, 73100 Lecce; tel. 0039 0832 294606) oppure via e-mail al seguente 

indirizzo: mario.capasso@unisalento.it, 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 2016”. 

 

La partecipazione alla Scuola Estiva dà diritto esclusivamente agli studenti 

dell’Università del Salento al riconoscimento di 2 CFU.  

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione alla Scuola.  

 

Il Direttore della Scuola 

Prof. Mario Capasso 
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