SCUOLA ESTIVA “KTEMA ES AEI. LE FORME DELL’ANTICO”
BANDO PER LA PARTECIPAZIONE A.A. 2019/2020
offerta tramite didattica online


OBIETTIVO

La Scuola ha come obiettivo l’aggiornamento dei docenti delle Scuole secondarie di I e II grado e
nell’ambito delle letterature classiche e della storia antica. Si propone pertanto di offrire agli corsisti un
quadro ampio e aggiornato delle principali problematiche scientifiche relative alle scienze dell’antichità,
attraverso un approccio multidisciplinare e mediante il contributo delle nuove tecnologie.
Alla fine del corso gli studenti saranno introdotti ai principali strumenti concettuali e metodologici e alle
risorse bibliografiche più aggiornate, sia italiane che internazionali, relativi ad ambiti disciplinari differenti
(Archeologia classica, Civiltà bizantina, Filologia classica, Didattica delle lingue classiche, Letteratura
cristiana antica, Lingua e letteratura greca, Lingua e letteratura latina, Musica antica, Papirologia, Storia
greca, Storia romana), necessari per comprendere la complessità del mondo antico e per essere in grado di
valorizzarne il significato culturale nella società attuale.


ORDINAMENTO DIDATTICO

La Scuola prevede l’erogazione di n. 33 ore di lezioni che verranno svolte in modalità online ed un impegno
di 67 ore di studio individuale, per un totale di 100 ore, corrispondenti a n.4 cfu.


MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA

L’attività didattica consisterà in un ciclo intensivo di lezioni e laboratori atti ad illustrare lo stato della
ricerca, i più recenti orientamenti bibliografici e le nuove metodologie didattiche inerenti differenti ambiti
disciplinari pertinenti le scienze dell’antichità. Prevederà, pertanto, lettura diretta ed analisi di fonti antiche
di diversa tipologia (letterarie, epigrafiche, iconografiche, archeologiche, papirologiche) e si avvarrà
dell’ausilio di metodologie didattiche innovative (videoproiezioni, immagini di iscrizioni e di papiri greci
inediti, esercitazioni di decifrazione di papiri, lezioni di informatica applicata alle scienze dell’antichità). Le
lezioni si svolgeranno per via telematica.


REQUISITI DI AMMISSIONE

Laurea 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 (40). 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. Le ore di lezione saranno effettuate nell’arco di 5/7
giorni lavorativi consecutivi, con data presunta di inizio il 7 settembre 2020.
La Scuola sarà attivata al raggiungimento di un numero minimo di 8 iscritti e potrà avere un numero
massimo di 40 iscritti.


COSTI

Quota di iscrizione individuale: Euro 200,00.


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.

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: 24 luglio 2020
Il giorno 29 luglio 2020 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”. L’attivazione della Scuola dipende dal raggiungimento del numero minimo di 8
partecipanti.
Una volta confermata l’attivazione della Scuola, lo studente dovrà completare l’iscrizione
attraverso il pagamento dell’intera quota, da effettuarsi entro il giorno 31 luglio 2020.
Nel caso in cui la Scuola non dovesse partire, a causa del mancato versamento 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.
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


MODALITÀ DI PAGAMENTO

La quota di iscrizione dovrà essere versata al seguente indirizzo entro il giorno 10 luglio 2020:
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 “KTEMA ES AEI. LE FORME DELL’ANTICO” - Nome Cognome”.
Utilizzo della carta docente (voucher) a favore dell’Università del Salento (per coloro che ne sono in
possesso)
Causale: SCUOLA ESTIVA “KTEMA ES AEI. LE FORME DELL’ANTICO” – Nome e Cognome”.
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. Una volta compilato il voucher con l’importo, sarà richiesta la stampa dello
stesso e l’invio alla seguente mail: lucia.depascalis@unisalento.it

La Direttrice
del Dipartimento di Studi Umanistici
(Prof.ssa Maria Grazia Guido)

Firmato digitalmente da:GUIDO MARIA GRAZIA
Data:26/06/2020 08:48:03

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
_______________________ Prov ____ CAP ________ Via ____________________________________ n.
_______
Tel/Cell. ________________________ e-mail ___________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione alla Scuola Estiva “KTEMA ES AEI. LE FORME DELL’ANTICO”
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
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)

