Comune di Buccino
Assessorato ai beni culturali

Istituto Italiano per gli studi Filosofici
Napoli

SCUOLA ESTIVA DI ALTA FORMAZIONE
BUCCINO 23 E 25 SETTEMBRE 2010
Aula consiliare Comune di Buccino

Giovedì 23 settembre
Prof. Matteo D’Ambrosio
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
“Due antiche famiglie buccinesi tra storia e letteratura”
Venerdi’ 24 settembre
Prof. Guido D’Agostino
Università degli Studi di Napoli “Federico II
“Vita quotidiana a Buccino tra Ottocento e Novecento”
Sabato 25 settembre
Prof. Guido D’Agostino
Università degli Studi di Napoli “Federico II
“Buccino tra storia e politica”
La partecipazione ai seminari della scuola di Alta Formazione è libera.
Borse di Studio per agevolare la partecipazione ai seminari dei giovani studiosi più meritevoli
vengono messe a concorso dal Comune di Buccino 10 Borse di Studio ( di € 150,00 per i residenti
della Regione dove ha sede la scuola, € 300,00 per i non residenti),di cui 5 riservate ai laureati
nell’ultimo quinquennio che abbiano svolto o svolgono studi attinenti alle tematiche dei seminari,
residenti nel Comune di Buccino.
Le richieste in carta semplice dovranno pervenire alla Segreteria del Comune entro il
18/09/2010. Le domande dovranno essere corredate dal certificato di Laurea (anche in fotocopia) da
curriculum, da una articolata esposizione delle motivazioni scientifiche, da una descrizione (una
cartella dattiloscritta) della tesi di laurea e da ogni altro titolo o documento che i candidati intendano

presentare, nonché

da un certificato di residenza nel caso in cui si intenda

concorrere

all’assegnazione di una Borsa per non residenti nella Regione. Si richiede l’indirizzo ed il recapito
telefonico. La documentazione inviata non sarà restituita. In assenza di domande prodotte da
laureati, le borse di Studio verranno comunque assegnate agli studenti buccinesi iscritti a facoltà
attinenti il Seminario di Studio che hanno presentato domanda e hanno frequentato il corso.
Al Seminario di Studio possono partecipare in qualità di uditori, tutti coloro interessati alle
tematiche che verranno trattate.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola e al Comune di Buccino.
Coordinamento e Segreteria: Dott.ssa Livia Lardo c/o Comune di Buccino
P.zza Municipio,1 Buccino (SA) tel. 0828751222 – Fax 0828951008.
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