
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI BORGIANI
Centro di Studi PaPirologiCi dell’univerSità del Salento, leCCe 

BORSA DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA MISSIONE ARCHEOLOGICA

NEL FAYYUM (EGITTO) DEL CENTRO DI
STUDI PAPIROLOGICI

DELL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO, LECCE,

L’VIII Premio Europeo “Stefano Borgia”, edizione 2014, è 
destinato a laureati o laureandi di università europee, 
pubbliche, private o istituti assimilati, ed è finalizzato a 
promuovere la ricerca archeologica e la produzione scientifica in 
differenti ambiti di studio.

ART. 1. Il Centro Internazionale di Studi Borgiani indice un 
concorso per una Borsa di Studio riservata a giovani laureati e lau-
reandi in una delle discipline attinenti al Mondo Classico (Papirologia, 
Filologia Classica, Storia Greca, Storia Romana, Egittologia, Archeo-
logia Classica ecc.). L’età massima per la partecipazione è di anni 35.

ART. 2. La Borsa di Studio è dell’importo di euro 1.500,00.

ART. 3. Le candidature saranno esaminate da una commissione 
di esperti, il cui giudizio è insindacabile. Saranno considerati titoli 
preferenziali la dissertazione di laurea in Papirologia o in Egittologia 
e la partecipazione a Campagne di scavo. Il vincitore sarà proclamato 
nel corso della cerimonia di assegnazione dell’VIII Edizione del 
Premio Europeo “Stefano Borgia”, in programma a Velletri nel gennaio 
2015. Il vincitore sarà avvisato a mezzo lettera raccomandata o e-mail 
certificata. L’importo della Borsa sarà depositato presso il Centro di 
Studi Papirologici dell’Università del Salento e consegnato al vincitore 
all’inizio della Campagna di Scavo da svolgersi nell’autunno 2015.

ART. 4. Il vincitore ha l’obbligo (pena l’esclusione): a) di ritirare il 
premio di persona, beneficiando dell’ospitalità a carico dell’organizza-
zione; b) di impegnare il contributo della Borsa nella partecipazione 
alla Campagna di scavo in Egitto della Missione archeologica del Cen-
tro di Studi Papirologici dell’Università del Salento, Lecce.

ART. 5. La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento 
e del bando.

Gli interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione, 
corredata di curriculum, entro e non oltre il 30 giugno 2014, al 
seguente indirizzo: prof. Mario Capasso, Centro di Studi Papirologici 
dell’Università del Salento, via V.M. Stampacchia, 45 - 73100 Lecce. 
La giuria terminerà la selezione entro dicembre 2014. La cerimonia di 
assegnazione del premio avrà luogo entro gennaio 2015. 

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul sito: www.premioborgia.it - 
VIII Premio Europeo “Stefano Borgia” 2014

Centro di Studi Papirologici dell’Università del Salento
Via V.M. Stampacchia, 45 - 73100 Lecce

www.museopapirologico.eu

Centro Internazionale di studi Borgiani
Via E. De Filippo, 27 - 00049 Velletri (Roma) - Tel. 06 963 54 93

SCHOLARSHIP FOR PARTICIPATION IN THE
ARCHAEOLOGICAL MISSION OF THE CENTRO

DI STUDI PAPIROLOGICI UNIVERSITY OF SALENTO, 
LECCE - IN FAYYUM (EGYPT)

The purpose of the VIII European Award “Stefano Borgia”, 
2014 Edition, is to promote archaeological research and to incre-
ase scientific production in several subjects. It is aimed for final 
year students or graduates of European universities and equiva-
lent institutions.

ART. 1. The Centro Internazionale di Studi Borgiani announces 
an European competition for a scholarship. Only final year stu-
dents or graduates in Historical Studies (Papyrology, Classical 
Philology, Greek History, Roman History, Egyptology, Classical 
Archaeology etc.) may apply. Applicants must not be over the age 
of 35 at the time of applying. 

ART. 2. The amount of scholarship is Euro 1.500,00.
ART. 3. The applications will be examined by a committee whose 

decision is unquestionable; preference will be given to applicants 
who have completed, or who are completing, a degree in Papyro-
logy or Egyptology and have field experience in archaeological 
excavations. The scholarship winner will be proclaimed during 
the European Award “Stefano Borgia” ceremony, scheduled for 
January 2015 in Velletri. The scholarship winner will be informed 
by a registered letter. The sum of the scholarship will be deposited 
at the Centro di Studi Papirologici, University of Salento, and will 
be given to the winner at the beginning of the Archaeological Cam-
paign that will take place in Autumn 2015.

ART. 4. On pain of exclusion, the winner must: a. collect the 
sum of the scholarship personally, taking advantage of the organi-
sation’s hospitality; b. use the amount of scholarship for the  par-
ticipation in the excavations of the Archaeological Mission of the 
Centro di Studi Papirologici of University of Salento in Egypt.

ART. 5. All participants are required to read and accept the 
terms and conditions of this announcement.

The applicants should send their application form and a curri-
culum vitae to the following address:

Prof. Mario Capasso
Centro di Studi Papirologici dell’Università del Salento
Via V.M. Stampacchia, 45 - 73100 Lecce (Italy)
The deadline for the application is June 30, 2014. The commit-

tee will conclude the selections within December 2014. The awar-
ding ceremony will take place within January 2015.

For further information, see the website www.premioborgia.it - 
VIII European Award “Stefano Borgia”, 2014 Edition.

Centro di Studi Papirologici dell’Università del Salento
Via V.M. Stampacchia, 45 - 73100 Lecce

www.museopapirologico.eu

Centro Internazionale di studi Borgiani
Via E. De Filippo, 27 - 00049 Velletri (Roma) - Tel. 06 963 54 93
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