Decreto Direttoriale
Oggetto: Approvazione Avviso di selezione pubblica per l’ammissione alla Scuola Estiva di Papirologia X
edizione- a.a. 2019/2020
LA DIRETTRICE
VISTO

il “Regolamento di Ateneo per la disciplina di Master Universitari, Corsi di perfezionamento,
Scuole estive” emanato con D.R. n. 449 del 19/05/2015;

VISTA

la Delibera del 22.04.2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici ha
delegato la Direttrice dello stesso Dipartimento all’approvazione degli atti relativi
all’attivazione di Scuole Estive, in quanto non comportano alcun obbligo e/o impegno
finanziario per il Dipartimento;

VISTA

la Delibera n. 12 del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici del 4.2.2020, con la quale
viene espresso parere favorevole alla proposta del Prof. Mario Capasso di attivazione della
Scuola Estiva di Papirologa X ed. - a.a. 2019/2020, da svolgersi in presenza, dal 13 al 18
luglio 2020 e viene approvato il relativo progetto ed il piano finanziario;

VISTA

la nota prot. n. 37474 del 03.03.2020 con la quale il Servizio Apprendimento Permanente
di questo Ateneo, comunica che la proposta di istituzione risulta regolare e conforme al
regolamento vigente;

VISTA

la nota del 07.07.2020 con la quale il Prof. Mario Capasso chiede la proroga allo svolgimento
dell’iniziativa da tenersi nei giorni 12/17 ottobre 2020 con erogazione delle ore di lezione
in via telematica su piattaforma Microsoft teams;

VISTO

il D.D. n. 141 del 13.07.2020 con il quale viene espresso parere favorevole alla richiesta di
proroga allo svolgimento della Scuola Estiva di Papirologia, in modalità telematica, come
richiesto dal Prof. Mario Capasso;

VISTA

la nota prot. n. 92774 del 15.07.2020 con la quale il Servizio Apprendimento Permanente
di questo Ateneo, da riscontro positivo alla richieste di svolgimento della Scuola Estiva, in
modalità telematica, dal 12 al 17 ottobre 2020;

CONSIDERATO

che il Progetto delle Scuola Estiva in questione prevede l’erogazione di n. 50 ore di lezione
(di cui n. 25 ore di insegnamento di Papirologia e n. 25 ore di insegnamento di Egittologia),
da tenersi unicamente su piattaforma Teams e che verranno svolte in modalità online, mese
di ottobre 2020, in favore di un numero minimo di 5 partecipanti e di un massimo di 40;

VISTO

l’Avviso di selezione allegato al presente provvedimento;
DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:
a) approvare l’Avviso per la selezione dei partecipanti alla Scuola Estiva di Papirologia - a.a. 2019/2020,
allegato al presente provvedimento;
b) disporre la pubblicazione dell’Avviso di selezione nell’Albo on line d’Ateneo, nella sezione “Bandi e
Concorsi – Formazione – Progetti di formazione” del sito web d’Ateneo e nel sito del Dipartimento di
Studi Umanistici.
Il presente decreto sarà portato nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento.
La Direttrice del Dipartimento
Prof.ssa Maria Grazia Guido
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