Bando di concorso per l’ammissione al XX Seminario Papirologico Fiorentino 2022 –
dell’Istituto Papirologico «G. Vitelli» afferente al Dipartimento di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Firenze con il patrocinio dell'Istituto Universitario di
Studi Superiori dell'Ateneo di Firenze (IUSSAF)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
- Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
- Visto lo Statuto del Centro di Ateneo per la valorizzazione e lo studio dei beni culturali
denominato “Istituto Papirologico Girolamo Vitelli”, D.R. n. 454/2011 del 31 maggio 2011;
- Considerato che l’Istituto Papirologico “G. Vitelli” ogni anno organizza il Seminario
Papirologico Fiorentino, che consente a giovani studiosi di approfondire le tecniche e le
metodologie dello studio dei papiri greci attraverso lezioni, incontri, laboratori;
- Preso atto della richiesta della prof.ssa Francesca Maltomini, Direttore dell’Istituto
Papirologico “G. Vitelli", in relazione all'attivazione del Seminario per l'anno 2022;
- Considerata la necessità di organizzare l'attività didattica relativa al Seminario Papirologico
Fiorentino per il corrente anno;
- Considerato che il 31 marzo 2022 è terminata la fase di emergenza deliberata il 31gennaio
2020;
- Visto l’aggiornamento alle Linee Guida delle attività universitarie alla luce del decretolegge 24 marzo 2022, n. 24 e della lettera della sig.ra Ministro dell’Università e della Ricerca
scientifica in data 25 marzo 2022 che prevedono lo svolgimento prioritariamente in presenza
delle attività didattiche e curricolari in vigore dal 1 maggio 2022;
- Preso atto che il Seminario garantirà il rispetto delle disposizioni sopra richiamate;
- Concordato che il Seminario Papirologico si svolgerà a Firenze dal 5 al 13 settembre 2022,
presso l’Istituto Papirologico “G. Vitelli” (Borgo degli Albizi 12);
- Considerato che, ai sensi delle succitate disposizioni, il Seminario oggetto della presente
procedura potrà svolgersi nel caso di variazione del quadro epidemiologico in modalità
telematica;
- Vista l’approvazione del Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia del 23 maggio
2022;
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DECRETA
l’emanazione del seguente bando di concorso così articolato:
Art. 1 - Indizione
È indetto un bando di concorso per l’ammissione al XX Seminario Papirologico Fiorentino,
organizzato dall'Istituto Papirologico «G. Vitelli» del Dipartimento di Lettere e Filosofia con
il patrocinio dell'Istituto Universitario di Studi Superiori dell'Ateneo di Firenze (IUSSAF). Il
Seminario sarà coordinato dai proff. Guido Bastianini, Francesca Maltomini, Gabriella
Messeri e Rosario Pintaudi, con la partecipazione del Prof. Raffaele Luiselli e la
collaborazione dei dott. Antonio López García, Simona Russo e Marco Stroppa.
Le attività del seminario saranno relative a: metodologie e strumenti per lo studio dei papiri
greci (con particolare riferimento ai testi documentari), paleografia dei papiri, storia delle
collezioni e degli scavi, lavoro diretto su testi documentari inediti. Le lezioni saranno in
italiano.
La prof.ssa Francesca Maltomini in qualità di Direttore dell'Istituto Papirologico "G. Vitelli"
sarà anche Direttore del Seminario.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
a) Il seminario è riservato - in prima istanza - a giovani in possesso di Laurea Magistrale, con
percorsi di studio di indirizzo classico (filologico o storico-antico).
b) Sono ammessi anche laureati stranieri, con analoghi requisiti.
c) In caso di disponibilità di posti, potranno essere presi in considerazione anche studenti
laureandi di Corsi di Laurea Magistrale, con analoghi requisiti.
d) Costituirà titolo preferenziale per l’ammissione al seminario avere svolto una tesi in
Papirologia, o avere sostenuto almeno un esame di Papirologia durante il percorso di laurea
triennale o magistrale.
Art. 3 - Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande di iscrizione, indirizzate al Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia,
devono pervenire entro il termine perentorio del 1 luglio 2022 tramite posta elettronica
all’indirizzo:
selezioni@letterefilosofia.unifi.it
o
via
PEC
all'indirizzo
letterefilosofia@pec.unifi.it, esclusivamente dal proprio indirizzo personale.
Nell’oggetto dovrà essere indicato "XX Seminario Papirologico".
Alla domanda, in formato PDF, devono essere acclusi:
1. Copia di un documento di identità valido
2. Curriculum vitae
3. Lettera di presentazione rilasciata da un docente universitario.

Art. 4 - Criteri di ammissione
L'ammissione al Seminario è riservata a 12 giovani studiosi scelti a giudizio insindacabile
del Direttore del Seminario sulla base dell’esame dei curricula e dei titoli presentati, con
preferenza per quelli inerenti le discipline nelle quali si inseriscono i temi di ricerca del
Seminario.
Gli esiti del concorso saranno resi pubblici nell’Albo ufficiale dell’Ateneo, sul sito web del
Dipartimento di Lettere e Filosofia all’indirizzo https://www.letterefilosofia.unifi.it/cmpro-v-p257.html e sul sito web dell’Istituto Papirologico “G. Vitelli” all’indirizzo
https://www.istitutopapirologico.unifi.it/
I candidati saranno informati sull’esito della loro domanda entro il 15 luglio 2022 tramite
messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail che deve essere indicato nella domanda
stessa.
Art. 5 - Quota iscrizione e copertura assicurativa
La quota di iscrizione al Seminario è fissata a €150,00 (nel caso il Seminario si dovesse
tenere per via telematica la quota sarà di €50,00).
La quota di iscrizione dovrà essere versata secondo le modalità che saranno indicate nel
messaggio e-mail con cui sarà comunicato che la domanda di iscrizione è stata accettata.
La quota di iscrizione corrisposta non verrà per nessuna ragione e ad alcun titolo restituita,
salvo che in caso di annullamento dell’iniziativa o per cause di forza maggiore.
I candidati selezionati dovranno stipulare una polizza assicurativa contro il rischio di
infortuni inerenti l'attività seminariale e potranno usufruire dell’assicurazione stipulata
dall’Ateneo per la garanzia infortuni, in via di rinnovo e attualmente pari a €6,50. Ulteriori
informazioni in relazione al pagamento della polizza saranno indicate agli interessati tramite
e-mail.
Art. 6 - Incompatibilità
Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente
partecipato a più di un’altra iniziativa analoga.
Art. 7 - Attestato
Al termine del seminario, sarà rilasciato un attestato di frequenza a coloro che abbiano
seguito tutte le fasi dei lavori.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
I dati trasmessi con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati secondo le
modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 9 - Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento
A tutti gli effetti del presente bando è individuata, quale Unità Organizzativa competente, il
Dipartimento di Lettere e Filosofia – Via della Pergola, 60 - 50121 Firenze.
Il responsabile del procedimento è la dott. Camilla Righini, posta elettronica:
camilla.righini@unifi.it; posta elettronica certificata: letterefilosofia@pec.unifi.it.
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IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO PAPIROLOGICO "G. VITELLI"
Prof.ssa Francesca Maltomini

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.UE 2016/679)
Per le finalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con
riguardo ai dati personali da Lei forniti ed acquisiti nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il
relativo trattamento verrà effettuato nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento e dei diritti
ed obblighi conseguenti. Sul sito di Ateneo, all’indirizzo https://www.unifi.it/p11360.html, è presente una pagina
dedicata alla tematica della protezione dei dati personali contenente anche l’informativa per il trattamento dei dati
personali dei borsisti.

