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Decreto Direttoriale
OGGETTO: Scuola Estiva di Papirologia, a.a. 2020/2021. Approvazione riapertura termini.
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
TENUTO CONTO
CONSIDERATO
VISTA
TENUTO CONTO
CONSIDERATA

la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario e successive modificazioni ed integrazioni;
lo Statuto dell’Università del Salento, emanato con D.R. 118 del 3.3.2021;
il Regolamento di Ateneo per la disciplina di Master Universitari, Corsi di Perfezionamento, Scuole
Estive, emanato con D.R. 449 del 19.05.2015, di cui è attualmente in vigore la Parte seconda;
la Delibera n. 25 del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici del 24.02.2021, in riferimento
all’approvazione della proposta di attivazione della Scuola Estiva di Papirologia, a.a. 2020/2021 e
del relativo Progetto;
la nota prot. n. 49107 del 09.03.2021 di riscontro positivo da parte del Servizio Apprendimento
Permanente;
il D.D. 48/2021 di approvazione dell’avviso di selezione pubblica per l’ammissione alla Scuola Estiva
di Papirologia, a.a. 2020/2021;
che la Scuola Estiva potrà essere attivata con un numero minimo di partecipanti pari a 5 e un numero
massimo pari a 40, da selezionarsi sulla base della valutazione dei curricula;
che in data 21.05.2021, termine fissato per la presentazione delle domande di iscrizione alla Scuola
in oggetto, sono pervenute n. 4 domande di partecipazione;
la nota del 24.05.2021 (prot. con n. 79182/2021) con la quale il Prof. Mario Capasso, Direttore della
Scuola Estiva di Papirologia, ha chiesto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande
di iscrizione, fissandoli alla data del 07.06.2021;
che il Prof. Mario Capasso, nella stessa nota informa che l’elenco degli ammessi sarà pubblicato in
data 09.06.2021 e che il termine fissato per il versamento della quota di iscrizione resterà invariato
al giorno 14.06.2021;
l’urgenza di procedere con la proroga alla riapertura dei termini della Scuola Estiva in oggetto;
DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:
a) approvare la proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla Scuola Estiva di Papirologia
a.a. 2020/2021 alla data del 07.06.2021;
b) autorizzare la pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi per il giorno 09.06.2021.
Il presente Decreto sarà portato per la ratifica alla prossima riunione del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici.
La Direttrice del Dipartimento
Prof.ssa Maria Grazia Guido
Firmato digitalmente da: GUIDO MARIA GRAZIA
Data: 25/05/2021 12:40:16

Piazza Angelo Rizzo - 73100 Lecce – Italy
T+39 0832 296295 - F+39 0832 296026

pag. 1 di 1

