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SUMMER SCHOOL 
 

"NUOVE PROSPETTIVE SULL'INSEGNAMENTO DELLE MATERIE CLASSICHE  
NELLA SCUOLA" 
Edizione 2017 

 
 
 

Art. 1 
Oggetto 

 
Dal 20 al 22 luglio 2017 si terrà a Siena la Summer School "Nuove prospettive sull'insegnamento delle 
materie classiche nella scuola", organizzata dall'Associazione Antropologia e Mondo Antico con la 
collaborazione del Centro Antropologia e Mondo Antico (Dipartimento di Filologia e Critica delle 
Letterature Antiche e Moderne, Università di Siena) e con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca (Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione). 
 
 

Art. 2 
Destinatari e obiettivi 

 
La Summer School si rivolge a docenti di latino e/o greco di Scuola Secondaria di Secondo Grado, ed ha 
come obiettivo quello di fornire una adeguata competenza metodologica sui nuovi approcci allo studio e 
alla trasmissione della cultura greca e romana in una prospettiva antropologica, secondo le linee di ricerca 
sperimentate presso il Centro Dipartimentale Antropologia e Mondo Antico dell'Università di Siena e 
l'Associazione Antropologia e Mondo Antico. A tale scopo, il curriculum è strutturato in tre giornate di 
attività che coinvolgeranno i partecipanti in lezioni frontali e in lavori di gruppo e workshop guidati da 
docenti qualificati dell'Università di Siena e di altri enti e istituti, dai quali nasceranno proposte didattiche 
che costituiranno oggetto di sperimentazione nelle scuole di provenienza dei partecipanti al Corso. Le 
lezioni saranno tenute in lingua italiana. 
 
Il corso è realizzato con il sostegno del MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e il sistema 
nazionale di istruzione. 
I posti disponibili sono 60, di cui fino a un massimo di 5 saranno riservati a docenti a tempo determinato. 
 
 

Art. 3 
Requisiti 

 
Costituiscono requisiti indispensabili all'ammissione al corso: 
1. possesso di uno dei seguenti titoli: 
 Laurea conseguita ai sensi della normativa previgente il D.M. 509/99; 
 Laurea magistrale ai sensi del D.M. 509/99; 
 Laurea specialistica ai sensi del D.M. 270/04. 
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2. possesso dell'abilitazione all'insegnamento (Concorso; SSIS; TFA; PAS) in una delle seguenti classi di 
concorso:  
 ex 51/A Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale;   
 ex 52/A Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico; 
 A-11 Discipline letterarie e latino 
 A-13 Discipline letterarie, latino e greco. 

 
3. essere docenti di latino e/o greco a tempo indeterminato oppure docenti di latino e/o greco a tempo 
determinato con almeno 5 anni di esperienza didattica in una delle classi di concorso elencate al 
precedente punto 2. 
 
4. non aver mai partecipato a una precedente edizione della Summer School “Nuove prospettive 
sull’insegnamento delle materie classiche nella scuola” (Siena, Certosa di Pontignano, ed. 2012, 2013, 2015, 
2016). 

 
 

Art. 4 
Modalità di svolgimento del corso 

 
Il corso si svolgerà presso la Certosa di Pontignano (Castelnuovo Berardenga, Siena) dal 20 al 22 luglio 2017.  
La partecipazione al corso è gratuita.  
I partecipanti inoltre usufruiranno gratuitamente di vitto e alloggio presso la Certosa di Pontignano, che 
saranno a carico del MIUR, per l'intera durata delle attività (3 giorni, 2 notti). 
La frequenza alle tre giornate di attività è obbligatoria. 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per il riconoscimento dell'esonero 
MIUR.   
 

Art. 5 
Presentazione delle domande 

 
La domanda di ammissione deve pervenire via email all'indirizzo beneventano.ama@gmail.com entro e 
non oltre le ore 23:59 del giorno 15 giugno 2017 e dovrà includere: 
1. domanda di ammissione alla Summer School sottoscritta dal candidato con autorizzazione al trattamento 
dei dati personali (allegato 1); 
2. copia di un documento valido di identità; 
3. curriculum vitae et studiorum redatto esclusivamente secondo il fac-simile allegato (allegato 2); 
4. autocertificazione con timbro della scuola e firma del Dirigente Scolastico ad attestare eventuali incarichi 
per la realizzazione del POF. 
Tutta la documentazione è disponibile a partire dal sito internet  
http://www3.unisi.it/ricerca/centri/cisaca/nuovo/attivita/summer/index.html. 
La Direzione si riserva di respingere le domande incomplete o redatte secondo modalità diverse da quelle 
descritte nel presente articolo. 
La documentazione di cui sopra va inviata in un’unica soluzione e non saranno accettate integrazioni 
successive.  
All’invio della domanda seguirà una email di conferma da parte della segreteria. Chi non la ricevesse entro 
48 ore è invitato a ricontattare l’indirizzo beneventano.ama@gmail.com. 
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Art. 6 
Valutazione delle domande 

 
Qualora il numero delle domande fosse inferiore ai posti disponibili (60) si procederà con l'ammissione dei 
candidati in possesso dei requisiti richiesti. 
 
Qualora il numero delle domande superasse il contingente dei posti stabilito, l'ammissione al corso avverrà 
a seguito della valutazione del curriculum presentato da ciascun candidato con la formulazione di una 
graduatoria di merito.  
 
La valutazione dei curricula prevederà l'attribuzione del seguente punteggio:  
 Titoli di studio fino a 7/30; 
 Diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale: fino a 8/30; 
 Esperienza professionale e ulteriori titoli: fino a 15/30. 
 
I criteri per la valutazione dei titoli saranno preliminarmente stabiliti dal Comitato direttivo in occasione 
della prima riunione utile. 
Il punteggio minimo necessario all'ammissione è di 18/30. 
A parità di punteggio passerà il candidato più giovane. 
I candidati ammessi e non ammessi saranno avvisati a mezzo posta elettronica. 
Gli ammessi dovranno dare conferma di partecipazione entro 7 giorni dalla comunicazione. In caso di 
rinuncia o di mancata conferma entro tale termine, si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 
 
 

Art. 7 
Comitato direttivo  

 
Il Direttore del Corso è il Prof. Maurizio Bettini (Università di Siena). 
Il Comitato di Direzione è composto dal Direttore e dai Professori Simone Beta (Università di Siena) e 
Donatella Puliga (Università di Siena).  
 
 

Art. 8 
Sito web e Contatti 

 
Sito web: http://www3.unisi.it/ricerca/centri/cisaca/nuovo/attivita/summer/index.html 
 
Dott.ssa Flaminia Beneventano 
Associazione Antropologia e Mondo Antico 
C/O Centro Antropologia e Mondo Antico 
Università di Siena 
Via Roma 56, Palazzo San Niccolò 
53100 Siena 
Email: beneventano.ama@gmail.com 
 


