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Comunicato stampa
AssegnAto l’VIII PremIo BorgIA
Al traguardo dei 15 anni di attività il Premio celebra la ricorrenza
e vola da Velletri all’Unisalento di Lecce
La Giuria dell’ottava edizione del premio Europeo “Stefano Borgia”, edizione 2014, si è riunita per
deliberare sull’assegnazione della borsa dell’importo di € 1.500,00 quale contributo per la
partecipazione alla Campagna di scavo in Egitto della Missione archeologica del Centro di Studi
Papirologici dell’Università del Salento, Lecce, da svolgersi nell’autunno 2015.
I membri della Giuria: Mario Capasso, presidente; Rigel Langella, presidente CISB; Alessandra
Cancellieri, imprenditrice; Ernesto De Angelis, sponsor, Renato Mammucari, segretario, esaminate
le candidature pervenute, hanno deliberato, nel seguente ordine:
1.Buonfino Alberto, Taranto;
2.Petrilli Roberta, Velletri;
3.Di Santi Alessia, Napoli.
Menzioni di merito ex-aequo:
Alfarano Stefania, Barletta; Imbrenda Maria, Pisa; Bianco Antonio, Terzigno.
La decisione è stata adottata all’unanimità, valutato il possesso dei titoli accademici prescritti, le
esperienze specifiche di scavo, eventuali contratti pregressi di collaborazione con l’Unisalento, nel
trattamento dei materiali (schedatura e/o catalogazione e/o restauro), provenienti dalle campagne di
scavo nel Fayyum, che costituiscono titolo preferenziale.
Una novità rispetto alle passate edizioni è il rilievo nazionale e accademico che assume l’iniziativa,
infatti il vincitore sarà proclamato nel corso della cerimonia di assegnazione dell’VIII Edizione del
Premio Europeo “Stefano Borgia”, che si svolgerà nel Museo Papirologico dell’Unisalento di Lecce
all’inizio del 2015, in data che sarà tempestivamente comunicata agli interessati, fissata in accordo
con gli impegni nella Missione di scavo e accademici del prof. Mario Capasso. La manifestazione
festeggerà quest’anno i 15 anni di vita, infatti il I Premio risale al 1999, quando, nella sua I
edizione, fu assegnato ad Andrea Riccardi. Un traguardo consistente di durata nel panorama delle
iniziative culturali locali e nazionali, spesso effimere. Per celebrare la ricorrenza il premio vola da
Velletri in un più consono ambito accademico.
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul sito: www.premioborgia.it
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