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Scheda proposta  attività seminariale per l’anno accademico 2018-2019  

 
 

Titolo	   Ex harenis verba 
Seminario di introduzione alla papirologia 

Numero	  di	  ore	  	   18 

Docente	  
proponente	  

Prof. Orazio Portuese 

Nomi	  del	  docente Alessio Ruta 

Contatto	  del	  
docente 

aleruta12@gmail.com 

Semestre	  in	  cui	  si	  
prevede	  lo	  
svolgimento 

I semestre 

Data	  inizio	  
prenotazioni 

18 ottobre 2018 

Periodo	  previsto	  e	  
date	  indicative	  di	  
inizio	  e	  fine	  attività	  
seminariale	   

19 e 29   novembre 2018 ore 16/19  
6, 11, 13  e 18 dicembre ore 16/19 
presso aula 252 del Disum 

Modalità	  di	  
iscrizione 

Richiesta di iscrizione tramite email (vd. contatti) in cui si specificano 
corso di laurea, anno di iscrizione, matricola, livello di conoscenza del 
greco. 
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Breve	  profilo	  
docenti 

Dott. Alessio Ruta – Dottore di ricerca in Filologia e Cultura Greco-
Latina presso l’Università di Palermo, Diplomato in Paleografia Greca 
presso la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica ed Archivistica, 
abilitato TFA (classe di concorso A013) e docente di Latino e Greco al 
Liceo Classico. Autore di studi di papirologia e critica testuale e sulla 
tradizione ed esegesi paremiografica. 

Descrizione	  
dell’attività	  
seminariale 

Il seminario consisterà in un ciclo di 18 ore di cui 8 saranno dedicate al-
le lezioni frontali, 8 all’attività di trascrizione e 2 alla prova finale. 
Le lezioni, con l’ausilio di riproduzioni di papiri greci letterari, paralet-
terari e documentari, saranno dedicate ai fondamenti della disciplina: 
definizione, ambiti geografici e cronologici e storia dei ritrovamenti pa-
piracei; supporti materiali; scrittura letteraria e documentaria; metodolo-
gia della trascrizione; prospetto delle principali edizioni e degli strumen-
ti informatici. Durante l’attività di lettura e trascrizione dei papiri, che 
sarà coordinata dal docente, verranno approfonditi aspetti paleografici e 
linguistici. 

Obiettivi	  formativi Conoscenza della storia della disciplina e dei rinvenimenti papiracei, 
delle varie tipologie di testi e degli aspetti fondamentali della paleogra-
fia dei papiri; capacità di lettura e trascrizione di papiri letterari e docu-
mentari secondo le norme del “sistema di Leiden”; padronanza degli 
strumenti cartacei ed informatici (Papyri.info, LDAB, Trismegistos, 
DCLP, catalogo Mertens-Pack3). 

Requisiti	  minimi	  
per	  partecipare 

Buona conoscenza delle lingue classiche; gli studenti che non conosco-
no il greco sono tenuti a farlo presente nella richiesta di iscrizione. 

Prova	  finale	  
(elaborato	  scritto,	  
prova	  orale,	  testo	  
creativo,	  
performance,	  test,	  
ecc.) 

Trascrizione, traduzione e commento paleografico e linguistico di un te-
sto papiraceo, da consegnare ed esporre oralmente. 

Giudizio	  finale Idoneo / Non idoneo 

Consegna	  attestato	  
finale 

Condizione indispensabile per ottenere l’attestato finale è la frequenza 
di almeno 2/3 degli incontri (12 ore). 
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Strumenti	  a	  
supporto	  
dell’attività	  
didattica 

Proiettore, fotocopie, dispense, piattaforma di condivisione online. 

 
Si dichiara che al momento non sono disponibili all’interno del Dipartimento unità di personale 
con profilo adeguato allo svolgimento dell’incarico in oggetto. 
Si allega C.V. aggiornato e firmato, copia di un documento valido e codice fiscale del Docente 
incaricato. 
 
Catania, ________________     FIRMA DOCENTE INCARICATO 


