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BANDO DI AMMISSIONE ALLA SUMMER SCHOOL  

“Miti, lingue, culture: alle radici dell’Europa” 

A.A. 2022/2023 

IL RETTORE DECRETA 

Per l’Anno Accademico 2022/2023, è indetto il concorso per l’ammissione alla Summer School “Miti, 

lingue, culture: alle radici dell’Europa”. 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

La Summer School Miti, lingue, culture: alle radici dell’Europa (Bovino-Lucera, 26 settembre-01 ottobre 

2022) si pone l’obiettivo di presentare a laureandi, laureati, dottorandi o dottori di ricerca (altresì alla 

cittadinanza intera) percorsi culturali multidisciplinari con particolare attenzione agli aspetti letterari, 

linguistici, artistici e dello spettacolo inerenti i temi della classicità (miti, personaggi, testi, motivi ed 

elementi dell’immaginario) che hanno riscosso notevole fortuna in età posteriori fino alla 

contemporaneità, in Italia come anche in altre culture nazionali europee. L’intento principale del 

progetto è, pertanto, l’illustrazione degli aspetti culturali quali principali elementi fondativi della comune 

identità europea e, soprattutto, imprescindibili argini per contrastare ogni tentazione di divisione 

politico-geografica. La matrice culturale europea ha rappresentato per secoli, tra ibridismi e comune 

matrici, il collante privilegiato per intere comunità sovra- e inter-nazionali che, perciò, opportunamente 

riscoperto e argomentato attraverso esempi e modelli di contaminazione e incrocio tra culture, concorre 

a formare l’identità del cittadino d’Europa e a ribadire la consapevolezza di essere parte di un secolare 

immaginario comune. 





La Summer school si articolerà in percorsi formativi organizzati in lezioni frontali nelle sessioni 

mattutine, ed esperienze guidate sul campo e brevi performance-live negli incontri pomeridiani, il tutto 

organizzato con il sussidio di strumenti didattici audio-visivi e della multimedialità con il supporto di 

partner locali impegnati nella promozione turistico-culturale del territorio dauno.  

La riscoperta della comune matrice culturale, nella quale si riscontrano perfettamente elementi 

significativi della tradizione immateriale del territorio dauno, illustrerà gli intrecci con le altre culture 

nazionali (inglese, francese, tedesca, spagnola) nella produzione letteraria e nel patrimonio artistico della 

Capitanata, anche al fine di una più ampia valorizzazione della ricchezza geografico-culturale dell’area 

dei Monti Dauni, sede della Summer School. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO FINALE 

La Scuola si svolgerà a Bovino e Lucera nei giorni 26 settembre-01 ottobre 2022, secondo un calendario 

dettagliato di lezioni, incontri e visite guidate che verrà reso disponibile sul sito del Dipartimento di 

Studi Umanistici [https://www.studiumanistici.unifg.it/it].  

Le lezioni saranno tenute da docenti universitari italiani e stranieri e tratteranno alcuni emblematici casi 

di studio per illustrare il procedimento di riscrittura e ri-adattamento di modelli letterari da cui derivano 

‘nuove’ opere (testi letterari, apparati iconografici, partiture musicali, riscritture teatrali), attraverso cui 

interpretare di volta in volta il pensiero dell’autore ‘nuovo’ e l’immaginario dell’età contemporanea.  

Ai corsisti sarà richiesta, quale ideale compimento delle lezioni, la produzione di lavori originali e/o la 

partecipazione a momenti laboratoriali, in cui sperimentare (avvalendosi anche di altri linguaggi 

espressivi) concretamente le opzioni multimediali della riscrittura. 

La frequenza al Corso è obbligatoria per almeno l’80% delle ore previste. 

 

REQUISITI E MODALITA’ PER L’AMMISSIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione alla Summer School gli studenti del Dipartimento di 

Studi Umanistici dell’Università di Foggia regolarmente iscritti a corsi di laurea triennali, laurea 

specialistica, master o dottorati di ricerca; i laureati in ambito umanistico (con qualificate competenze 

nell’ambito delle lingue e delle letterature classiche) di Università straniere.  

Potranno accedere alla frequenza della Summer school un numero massimo di 27 studenti e minimo di 

5, con una riserva di massimo 10 posti per coloro che provengono da Università straniere e comunque 

fino al raggiungimento del numero massimo di studenti previsti. Le richieste di adesione saranno 



selezionate da un’apposita commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici. 

Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione. 

Ai sensi del Regolamento per l’attivazione di Summer e Winter Schools dell’Università di Foggia, 

emanato con D.R. n. 619-2014, prot. n. 11510-I/3 del 06.05.2014, al termine del percorso formativo ai 

partecipanti alla scuola saranno riconosciuti 2 CFU. 

Gli interessati dovranno iscriversi alla procedura di accesso al Corso esclusivamente in modalità online, 

attraverso il portale Esse3 dell'Università degli Studi di Foggia raggiungibile al seguente indirizzo: 

https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do.  

L’iscrizione on line alla procedura di accesso si chiuderà, inderogabilmente, il giorno 09.09.2022. 

Per iscriversi occorrono: 

1. un dispositivo connesso a Internet; 

2. una stampante; 

3. un documento di identità in corso di validità (carta d’identità o passaporto); 

4. il codice fiscale o la tessera sanitaria; 

5. i dati del diploma di scuola media superiore; 

6. le date relative alla prima immatricolazione (entrata nel sistema universitario); 

7. se laureato, la data della laurea (è sufficiente un’autocertificazione); 

8. un indirizzo e-mail valido. 

È necessario registrarsi al portale per poter ottenere le credenziali di accesso (Nome utente e Password) 

ed un riepilogo generale dei dati immessi, che andrà confermato o modificato.  

Al termine della registrazione si dovrà effettuare l’accesso alla propria pagina personale, quindi 

procedere con l’ammissione, vincolante per l’immatricolazione, con la seguente modalità: 

 selezionare dal Menu la voce Segreteria → Test di Ammissione → Iscrizione Concorso → 

Summer School in Miti, lingue, culture: alle radici dell’Europa. 

Non è previsto il pagamento della tassa di ammissione. 

I requisiti previsti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

Non saranno prese in considerazione le domande effettuate in altra modalità e oltre il termine 

anzidetto. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L’Amministrazione provvederà successivamente ad 

escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente 

bando. 

 
MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE AL CORSO 

https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do


Tutti gli ammessi, pena l’esclusione, dovranno presentare l’immatricolazione al Corso entro il giorno 

16.09.2022 esclusivamente in modalità online, collegandosi all’home page del sito web dell’Università 

www.unifg.it alla voce “Servizi On line – Esse3” tramite i seguenti passaggi: 

 effettuare l’accesso alla propria area riservata (https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do) e 

selezionare dal Menu la voce Segreteria → Immatricolazione → Summer School in “Miti, 

lingue, culture: alle radici dell’Europa”. Una volta effettuate tutte le scelte relative alla fase di 

immatricolazione e dopo aver controllato l’esattezza dei dati immessi, si deve procedere alla 

stampa della domanda di immatricolazione. 

Gli immatricolati dovranno provvedere al pagamento di €. 16,00 per la marca da bollo assolta in 

maniera virtuale, perfezionando l’immatricolazione con il pagamento della suddetta somma sul circuito 

PagoPA entro e non oltre il termine sopra indicato (16.09.2022), accedendo alla pagina personale e 

selezionando dal Menu la voce Segreteria e Pagamenti. Il mancato pagamento di tale somma sarà causa 

di esclusione dalla procedura. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n. 679/2016 in materia 

di protezione dei dati personali. Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in 

Foggia, Via Gramsci n. 89/91 – PEC protocollo@cert.unifg.it . Rappresentante Legale dell’Università 

di Foggia è il Rettore pro tempore Prof. Pierpaolo Limone, domiciliato per la carica, presso la sede 

legale dell’Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia; Responsabile Protezione Dati Personali è il Prof. 

Michele Trimarchi, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia – PEC rpd@cert.unifg.it . 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento di Ateneo per l’attivazione di 

Corsi di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale, Summer e Winter School, Specific Skill 

Training e Short Master, al Regolamento di Ateneo sulle tasse e contributi ed alle disposizioni vigenti in 

materia di concorsi. 

Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il dott. Vito Ruberto 

(vito.ruberto@unifg.it). 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet www.unifg.it (Didattica – Corsi di Formazione) 

oppure contattare l’Area Alta Formazione e Studi Avanzati, Servizio Master, Corsi di Perfezionamento 

ed Esami di Stato ai numeri 0881.338323, 0881.338352 e 0881.338312 o all’indirizzo e-mail 

altaformazione@unifg.it o la Segreteria didattico organizzativa del Corso, Servizio Ricerca, alta 

formazione e rendicontazione progetti Dipartimento di Studi Umanistici all’indirizzo e-mail 

vito.ruberto@unifg.it. 

          

  Il Rettore 

        Prof. Pierpaolo LIMONE 
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