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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA 
 

DIPARTIMENTO DI STUDI SULLA CIVILTÀ MODERNA E LA TRADIZIONE CLASSICA 
 

Corso di Perfezionamento 
  

"Il teatro antico e moderno dai testi alla scena" 
a. a. 2009-2010 

 
(Decreto rettoriale n.2628 del 12.08.09) 

 
Bando di selezione 

 
Art. 1 

 
 E’ indetta una selezione pubblica per l'ammissione di n. 30 (trenta) iscritti al Corso di 
Perfezionamento "Il teatro antico e moderno dai testi alla scena", autorizzato  per l’a.a. 2009-2010, 
presso il Dipartimento di Studi sulla Civiltà moderna e la Tradizione classica, Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Messina, con decreto rettoriale n. 2628 del 12.08.09. Il Corso 
intende soddisfare gli obiettivi di una conoscenza di base, da parte dei discenti, della cultura greca 
e latina e della valorizzazione dello studio del teatro e del cinema nella prassi didattica, e insieme 
rispondere alle esigenze di perfezionamento e specializzazione in tale direzione provenienti da un 
numero significativo di laureati. 
 

Art. 2 
 

 Il Corso, che ha la durata di sei mesi (a.a. 2009-2010), si svolgerà secondo le seguenti 
modalità: una lezione introduttiva di due ore + 12 cicli di quattro ore cadauno per un numero 
complessivo di 50 ore, con cadenza settimanale, più 10 ore di laboratorio di prammatica del teatro 
distribuite in tre moduli, con la partecipazione di esperti e docenti anche esterni al Dipartimento,  
secondo un calendario che sarà reso noto immediatamente dopo l'espletamento delle procedure di 
rito. Si  precisa, in ogni caso, che l’attività didattica, si svolgerà di mercoledì pomeriggio, dalle ore 
14.00 alle ore 18.00. 
 

Art. 3 
 

 Insegnamenti previsti: 1. Fonti del teatro classico (h.3); 2. Teatro e drammaturgia 
dell'antichità (h.3); 3. Teatro latino e forme parateatrali (h.6); 5. Storia del teatro medievale e 
rinascimentale (h.6); 5. Storia del teatro moderno e contemporaneo (h.6); 6. Teatro dialettale: teatro 
dell’arte (h.6); 7. Lessico del teatro antico (h. 3); 8. Il giornalismo per il teatro (h.3); 9. Semiologia 
dello spettacolo (h.6); 10. Riscritture del teatro greco e latino nelle letterature europee (h.8). 

 
Art. 4 
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 Titolo di ammissione: laurea (quadriennale o magistrale) nelle classi di  Lettere, Filosofia, 
Lingue, Beni culturali, Scienze della Formazione, Scienze della comunicazione, Architettura. 

  
 Art. 5 

 Il modello della domanda, disponibile sul sito http://www.unime.it/didattica/alta 
formazione/cperfezionamento/index.html, può essere ritirato, assieme ad una copia del presente 
bando, presso la Segreteria del Dipartimento di Studi sulla Civiltà moderna e la Tradizione classica 
(Facoltà di lettere e Filosofia, Polo Universitario Annunziata, stanza  n. 250, II piano).  
Quota di ammissione alla selezione: € 26,00:  la ricevuta attestante il versamento di € 26,00, quale tassa 
per l'ammissione alla selezione, effettuato sul ccp. n. 318980, intestato a Università di Messina, con 
l’indicazione  sul  bollettino di ccp la causale: Dipartimento di Studi sulla Civiltà Moderna e sulla 
Tradizione Classica, Corso di Perfezionamento “Il teatro antico e moderno dai testi alla scena”, a.a. 2009-
2010, deve essere allegata, a pena di esclusione, alla domanda di ammissione alla selezione, di cui 
all’art. 7 del presente bando. 
 E’ ammesso al Corso un numero massimo di 30 allievi; qualora il numero degli aspiranti 
risulti superiore al numero dei posti disponibili, verrà effettuata una selezione, con le modalità di 
cui all’art. 6 del presente bando. 
 La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata all’albo del Dipartimento e sul sito dello 
stesso:ww2.unime.it/civiltamoderna/ 
 Gli ammessi al corso dovranno successivamente regolarizzare la loro posizione con: 

1. Una domanda in carta da bollo da presentarsi alla Segreteria della Facoltà di Lettere e 
Filosofia entro una settimana dalla pubblicazione della graduatoria. La domanda deve 
essere accompagnata dalla ricevuta attestante il versamento della prima rata della tassa di 
frequenza di € 250,00, effettuato sul cc IBAN IT 44X0102016595000000005975, intestato a 
Università di Messina, con l’indicazione  sulla distinta di versamento della seguente causale: 
“COD.DIP. 050749 – Corso Perfez.. Prof. Colace. a.a. 2009-2010, 

 
2. Versamento alla medesima Segreteria della seconda rata di € 250,00  entro il 30 marzo 2010                     

. 
3. Gli ammessi al corso dovranno far pervenire alla Segreteria del Dipartimento di Studi sulla Civiltà 

Moderna e sulla Tradizione Classica (II piano, stanza n. 250) copia della ricevuta dei versamenti 
effettuati. Nel caso in cui l’allievo, per qualsiasi motivo, non possa frequentare il Corso, le quote 
versate non saranno rimborsate. 

 
Le lezioni del Corso, di durata semestrale, avranno inizio nel mese di Dicembre 2009 e si 
concluderanno nel mese di Giugno 2010.   
 

Art. 6 
 

La selezione per l'ammissione al Corso avverrà sulla base del punteggio attribuito a ciascun 
aspirante a seguito della valutazione delle risposte formulate ad un apposito questionario, 
concernente le discipline base del Corso. In caso di rinuncia, e non oltre l'inizio del Corso, 
potranno subentrare altri aspiranti secondo l'ordine di graduatoria. 
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Art. 7  

 
La selezione per l'ammissione al Corso avrà luogo il giorno martedì 15 dicembre 2009, alle 

ore 15.00,presso l’Auditorium della  Facoltà di Lettere e Filosofia, Polo Universitario 
dell’Annunziata,98159 Messina. L'indicazione della presente data non  sarà seguita da ulteriore 
avviso. Sarà invece data tempestiva  comunicazione riguardo eventuale variazione della sede della 
selezione. 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire, consegnata a mano o tramite A. 
R., entro le ore 12.00 del 4 dicembre 2009           al seguente indirizzo: 

 DIPARTIMENTO DI  STUDI sulla CIVILTA’ MODERNA e la TRADIZIONE 
CLASSICA, Facoltà di Lettere e Filosofia, Polo Universitario dell’Annunziata, 98168 Messina. 
Per avere copia del presente bando e del modello di domanda di partecipazione alla selezione, 
rivolgersi al suddetto Dipartimento. 
 
  Il Direttore del Corso                                                                                  
(Prof. Paola Colace Radici                    
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA 
 

DIPARTIMENTO DI STUDI SULLA CIVILTÀ MODERNA E LA TRADIZIONE CLASSICA 
 

Corso di Perfezionamento 
  

"Il teatro antico e moderno dai testi alla scena" 
a. a. 2009-2010 

 
(Decreto rettoriale prot. n.2628 del 12.08.09) 

 
Selezione per l’anno 2009-2010. 
 

                   AL MAGNIFICO RETTORE 
                  DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

 DI MESSINA 
           S E D E 

Il/La sottoscritto/a ...................................................................................... 

nato/a a .............................................(Prov. di ..........................................) 

il ..............................................Cod. fisc. ...........................................….. 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per l'accesso al Corso di Perfezionamento di cui sopra. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di Laurea (quadriennale o magistrale)  

in ……….……………………………........................ 

 conseguita il………………………presso l'Università di……………………… 

 
Dichiara  inoltre di essere a conoscenza: a) delle norme previste per l'ammissione al Corso di 
Perfezionamento, rese note dall'Università di Messina mediante il bando di selezione; b) che l'unico mezzo 
di comunicazione per gli ammessi sarà la pubblicazione della graduatoria di merito all'albo del Dipartimento 
di Studi sulla Civiltà moderna e la Tradizione classica e sul sito dello stesso:ww2.unime.it/civiltamoderna/ 
 
Allega alla presente: ricevuta attestante il versamento di € 26, 00, quale tassa per l'ammissione alla selezione, 
effettuato sul ccp. n. 318980, intestato a Università di Messina, indicando sul  bollettino di ccp la causale: 
Dipartimento di Studi sulla Civiltà Moderna e sulla Tradizione Classica, Corso di Perfezionamento “Il 
teatro antico e moderno dai testi alla scena”, a.a. 2009-2010. 
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Elegge ai fini della selezione il seguente recapito: 

Via ................................................................................., n. ................... 

Città ............................................................... Prov. .......... C.A.P. ............ 
Tel. ............................... E-mail…………… 

Data …………………     firma............................. 

 
 


