DIPARTIMENTO DI
BENI CULTURALI

Via Dalmazio Birago, 64 73100 Lecce – Italy

BANDO DI AMMISSIONE ALLA
I SUMMER SCHOOL
Dalla Cina al Mediterraneo. Due tradizioni teatrali a confronto
Lecce, 12-19 giugno 2018
finanziata dalla Regione Puglia - Sezione Formazione professionale - PAC Puglia FSE 2007-2013 Avviso
pubblico n. 2/PAC/2017 “Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle Università pugliesi”
Articolo 1 – Presentazione e obiettivi formativi
Il progetto è stato realizzato con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. 1059
del 4 settembre 2017 che ha approvato schema di Atto unilaterale d’obbligo relativo alla concessione di un
contributo finalizzato allo svolgimento di attività relative al PAC Puglia FSE 2007-2013 Avviso pubblico n.
2/PAC/2017 "Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle Università pugliesi" approvato
con Determinazione Dirigenziale n. 755/2017, pubblicata sul BURP n. 68/2017.
Il Dipartimento di Beni Culturali - (Corso di laurea DAMS) , in collaborazione con Eufonia- Astràgali Teatro
organizza la I Summer School: “Dalla Cina al Mediterraneo. Due tradizioni teatrali a confronto”.
La Summer School vuole fornire l’opportunità ai partecipanti di approfondire la conoscenza delle arti
performative cinesi e delle metodologie sviluppate in quell’ambito, nel confronto/scambio con la tradizione
occidentale.
Le lezioni saranno pratiche e teoriche, finalizzate all’acquisizione di tecniche teatrali e conoscenze sul teatro
cinese, e vedranno la partecipazione di docenti ed esperti provenienti dalla Cina (Teatro dell’Opera di
Pechino, Accademia Nazionale di Teatro di Shanghai), oltre a docenti ed esperti che provengono dal
Dipartimento.
Articolo 2 - Programma - temi trattati
- Esplorazione pratico-teorica della storia e dell’evoluzione del teatro cinese tradizionale e contemporaneo;
promozione del confronto e dello scambio di esperienze fra diverse tradizioni, metodologie ed
applicazioni.
Sono previste le seguenti tipologie di attività:
Laboratori pratici sulle tecniche dell’Opera di Pechino e di altre forme del teatro cinese; seminari
monografici su storia, tradizioni, esperienze, evoluzioni del teatro in Cina e in Italia; seminari crossexperience sull’incontro e il confronto tra esperienze e performance dei due paesi; laboratori di
progettazione, durante i quali si elaboreranno idee, percorsi, progetti, insieme a tutti i docenti della scuola, in
modo da stimolare lo sviluppo di percorsi arricchiti dall’esperienza di tutti i partecipanti alla Summer
School, docenti e allievi.
Articolo 3 - Requisiti d’accesso
Titolo studio universitario di durata triennale, laurea di durata triennale, titolo di studio universitario con
almeno 180 CFU conseguiti; laurea italiana conseguita secondo ordinamenti didattici precedenti al D.M.
509/99; laurea italiana specialistica o magistrale con almeno 120 CFU. Per gli uditori: curriculum
professionale e lettera motivazionale.
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Articolo 4 - Organizzazione della Summer School, ammissione dei candidati, sede e quota d’iscrizione
Durata: la Summer School avrà la durata di 6 giorni dal 12 al 19 giugno 2018 (12,13,14,15 e 18,19 giugno).
Le lingue della Summer School sono italiano e inglese.
Numero massimo previsto di partecipanti: 30
Si garantisce l’avvio della Summer School con una partecipazione minima di 15 persone; qualora la
Summer School per qualsiasi motivo dovesse essere cancellata si provvederà al rimborso integrale delle
quote di iscrizione. Il consiglio scientifico si esprimerà su un eventuale rimborso della quota, parziale o
totale, in seguito a disdetta per grave motivo, comunicata almeno cinque giorni prima dell’inizio del corso.
Ai partecipanti ammessi alla Summer School sarà rilasciato un attestato di frequenza da parte dell’Università
del Salento. La frequenza non dovrà essere inferiore al 90% delle ore di lezione.
Crediti universitari: l’Università del Salento riconoscerà n. 2 crediti formativi.
Il corso prevede una quota di iscrizione di € 20.
Articolo 5 - Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione, in carta libera, dovrà pervenire entro le ore 12 dell’8 giugno 2018 alla
Segreteria del Dipartimento di Beni Culturali per e-mail a uno dei seguenti indirizzi:
- antonio.delorenzo@unisalento.it
- chiara.micelli@unisalento.it
con il seguente oggetto: Domanda di partecipazione alla I Summer School “Dalla Cina al Mediterraneo. Due
tradizioni teatrali a confronto” - A.A. 2017/2018.
Faranno fede la data e l’ora indicate automaticamente dal server di posta elettronica, mentre non si risponde
per eventuali errori.
È ammesso anche l’invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Dipartimento di
Beni Culturali
- dip.beni.culturali@cert-unile.it,
esclusivamente dal proprio indirizzo PEC personale e dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
“Domanda Summer School Dalla Cina al Mediterraneo. Due tradizioni teatrali a confronto”.
Nella domanda dovranno essere indicati i seguenti dati:
- nome e cognome
- codice fiscale
- luogo e data di nascita
- residenza (domicilio se diverso dalla residenza)
- recapiti telefonici/fax, e-mail
con allegato il curriculum vitae del candidato sottoscritto in originale.
Il corso si svolgerà a Lecce presso le Aule del Dipartimento di Beni Culturali e dello Studium 2000 e presso
Astragali Teatro (Via G. Candido, 23)
Articolo 5 - Selezione
La selezione verrà curata dal Consiglio Scientifico in base al curriculum vitae allegato alla domanda di
ammissione.
I nomi degli ammessi saranno pubblicati entro l’11 giugno 2018 sul sito internet del Dipartimento di Beni
Culturali: https://bbcc.unisalento.it/home_page
Gli ammessi dovranno confermare l’accettazione entro l’8 giugno 2018 via email all’indirizzo
chiara.micelli@unisalento.it o all’indirizzo antonio.delorenzo@unisalento.it, provvedendo, entro lo stesso
termine, al pagamento della quota di iscrizione (Euro 20) da effettuare sul Conto Corrente Bancario
IT65U0526279748T20990001100 BIC/SWIFT BPPUIT33 dell’Università del Salento.
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L’attestazione dell’avvenuto pagamento, unitamente alla conferma dell’adesione, dovrà essere inviata per email agli indirizzi chiara.micelli@unisalento.it o antonio.delorenzo@unisalento.it:
Direttore del Corso
Prof.ssa Daniela Castaldo - Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento
Organizzatori del Corso
Prof. Gianfranco Salvatore - Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento
Prof. Fabio Tolledi- Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento
Articolo 6 - Consiglio Scientifico
Prof.ssa Daniela Castaldo (Università del Salento)
Prof. Gianfranco Salvatore (Università del Salento)
Prof. Fabio Tolledi (Università del Salento)
Articolo 7 -Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196e s.m. e i., i personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l’Università, per le finalità di gestione della presente selezione. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena la possibile esclusione dalla procedura stessa. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del predetto
Decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
complementari quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge e, non ultimo, il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università del Salento.
Responsabile del trattamento dei dati personali del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento
è il Direttore del Dipartimento.
Articolo 8 - Ulteriori Informazioni
Ulteriori informazioni possono essere reperite inviando una mail al Prof. Fabio Tolledi
(fabio.tolledi@unisalento.it).
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il Coordinatore Amministrativo dott. Antonio De
Lorenzo tel. 0832 295675 e-mail antonio.delorenzo@unisalento.it.
Allegati:

1) Domanda di ammissione;
2) Format autodichiarazione.

