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SCUOLA ESTIVA DI PAPIROLOGIA 
 

(lezioni online su piattaforma GOOGLE MEET) 
 

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE A.A. 2020/2021 
 
 
OBIETTIVO 
La Scuola ha come obiettivo l’approfondimento delle principali tematiche della papirologia, quali: storia della 
ricerca archeologica dei papiri; produzione e circolazione del libro nell’area del Mediterraneo Antico; contributo 
dei papiri alle Letterature Greca e Latina e alla storia delle Scritture Greca e Latina; papiri e società dell’Egitto 
faraonico e greco-romano; papiri ercolanesi; informatica papirologica; trascrizione di testi greci su papiro. 

 
 ORDINAMENTO DIDATTICO 

La Scuola prevede l’erogazione di n. 50 ore di lezioni che verranno svolte in modalità online, corrispondenti a n. 
2 cfu. 
 
 MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA 

L’attività didattica consisterà in un ciclo intensivo di lezioni ed esercitazioni, atti ad illustrare lo stato della ricerca, 
i più recenti orientamenti bibliografici e le nuove metodologie relative alla Papirologia. Le lezioni si svolgeranno 
per via telematica su piattaforma Google Meet. 
 
 REQUISITI DI AMMISSIONE 

Laurea triennale o quadriennale in “Lettere” o lauree specialistiche o lauree magistrali equiparate. 
Si accetteranno tutte le candidature in possesso dei titoli di accesso fino al raggiungimento del numero massimo 
dei posti disponibili. In caso di superamento del numero massimo si terrà conto della data di presentazione delle 
domande. 
La frequenza è obbligatoria per l’80% delle lezioni. La data di inizio della Scuola è il 12 luglio 2021. 
La Scuola sarà attivata al raggiungimento di un numero minimo di 5 iscritti e potrà avere un numero 
massimo di 40 iscritti. 
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
 COSTI 

Quota di iscrizione individuale: Euro 250,00. 
 
 MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per l’iscrizione alla Scuola Estiva si dovrà inviare la seguente documentazione: 
1) domanda di ammissione in carta semplice (vedi allegato); 
2) curriculum vitae e studiorum; 
3) copia di un documento di identità. 
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La domanda di ammissione dovrà essere recapitata con la seguente modalità: 

- trasmissione via e-mail al seguente indirizzo: protocollo.studiumanistici@unisalento.it 

NB: La domanda dovrà essere firmata dal candidato in originale, a pena di esclusione. 

Scadenza presentazione domande di iscrizione: 21 maggio 2021 
 

Il giorno 28 maggio 2021 verrà data conferma dell’attivazione della Scuola, tramite pubblicazione dell’elenco 
degli ammessi sul sito web di Ateneo nella sezione “Bandi e Concorsi – Progetti di Formazione” 
(https://www.unisalento.it/web/guest/concorsi) e nella sezione “News” del sito del Dipartimento di Studi 
Umanistici (https://www.studiumanistici.unisalento.it/news). 
Il percorso formativo sarà arrivato al raggiungimento del numero minimo di 5 (cinque) partecipanti. 
Una volta confermata l’attivazione della Scuola, lo studente dovrà regolarizzare l’iscrizione attraverso 
il pagamento dell’intera quota, da effettuarsi entro il giorno 14 giugno 2021. 
Nel caso in cui la Scuola non dovesse partire, a causa del mancato versamento della quota di iscrizione da 
parte degli ammessi e, quindi, del non raggiungimento del numero minimo, sarà rimborsata la quota di 
iscrizione a coloro che hanno regolarmente effettuato il versamento. 
 

 MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La quota di iscrizione dovrà essere versata, entro il 14 giugno 2021, come di seguito indicato: 
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 PAPIROLOGIA 2021 – indicando il proprio “Nome e Cognome”. 
 
Utilizzo della carta docente (voucher) a favore dell’Università del Salento (per coloro che ne sono in 
possesso) 
Causale: SCUOLA ESTIVA DI PAPIROLOGIA 2021 – indicando il proprio “Nome e Cognome”. 
 

N.B.: Non appena si esegue il pagamento, dovrà essere inviata copia del bonifico o della carta docente alla 
seguente mail: lucia.depascalis@unisalento.it 
 
La procedura da seguire prevede che il docente si registri sul sito https://cartadeldocente.istruzione.it e crei un 
buono Formazione-corsi di formazione, specificando il corso di formazione che, ai sensi della Legge 170/2016, 
intende frequentare.  
 
 

 La Direttrice 
 del Dipartimento di Studi Umanistici 
 Prof.ssa Maria Grazia Guido 
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Fac-simile di domanda 

Alla Direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici Piazza Angelo Rizzo, 1 
73100 Lecce 
 
 
Il/La  sottoscritto/a  nato/a  a   ________________________ 
 
Prov.  il  codice  fiscale ______________________ residente  a _________________ 
 
CAP _______________ via __________________________n. ________ 
 
Tel/cell. _____________________________ e-mail _____________________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione alla Scuola Estiva di Papirologia 2021 

 
A tal fine, essendo a conoscenza del testo del bando, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR n. 445/2000: 

 
DICHIARA 

 
di essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea 

� Triennale in  __________________________________________________________________ 

� V.O. in  __________________________________________________________________ 

� Laurea Specialistica in        ________________________________________________________ 

� Laurea Magistrale in _____________________________________________________________ 

 
conseguito il ______________________ presso l’Università di _______________________________  
 
Il sottoscritto allega alla presente: 

1) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2) curriculum vitae et studiorum. 

 
Il sottoscritto dichiara di acconsentire, ai sensi del d.lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali 
contenuti nella presente domanda ai fini della gestione del bando. 
 
 
…………….………., …………………………….. 
(Luogo, data) 
 
 
…………………………………………………….. 
(Firma) 
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