
 

 

 
Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia 

 

Bando per l’ammissione al Corso di Perfezionamento in “Studio delle mummie” 

 

ART. 1 – Attivazione  

Per l’anno accademico 2020/2021 è attivato, presso il Dipartimento di Ricerca Traslazionale e 

delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, con delibera n. 21 del 20/01/2021, il Corso di 

Perfezionamento in “Studio delle mummie”. 

Il Corso sarà attivato se, alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, il numero 

dei candidati sarà pari o superiore al numero minimo degli iscrivibili (6). Qualora, alla data di tale 

scadenza, il numero dei candidati fosse inferiore al numero minimo previsto, il Consiglio del Corso 

di Perfezionamento valuterà se attivarlo o no. 

 

 ART. 2 – Numero di posti 

Il numero di iscrivibili ad ogni sessione del Corso è minimo 6 e massimo 12. 
 

 ART. 3 – Obiettivi  

Il corso ha come obiettivo quello di fornire le competenze necessarie per effettuare lo studio 
antropologico e paleopatologico di base dei resti umani mummificati antichi. I reperti 
mummificati su cui si effettueranno le attività di laboratorio sono conservati presso il centro di 
documentazione “Baroni Vincenzi” e provengono dal contesto umbro di Età moderna (XVII-XIX 
secolo). L’attività di svolgerà nell’arco di due settimane e sarà articolata in due fasi: la prima 
incentrata prevalentemente sulla didattica; la seconda sulla pratica di laboratorio. Per quanto 
riguarda la didattica si affronteranno i seguenti contenuti: storia degli studi sulle mummie; aspetti 
generali della mummificazione; il corpo come oggetto culturale; la legislazione riguardante i 
reperti umani e la loro conservazione; la paleopatologia dei reperti mummificati; tecniche 
istologiche applicate alle mummie; entomologia; paleobotanica; paleoradiologia; DNA antico; 
schedatura, conservazione e musealizzazione dei reperti mummificati, l’analisi dei tessuti 
associate alle mummie. Saranno poi affrontate le seguenti attività pratiche: allestimento dei 
laboratori e dei materiali di studi; studio antropologico e paleopatologico di una mummia 
selezionata tra quelle appartenenti al complesso di Borgo Cerreto. Al termine del corso i 
partecipanti dovranno sostenere una prova consistente in un test sulle conoscenze acquisite. 

 

ART. 4 – Requisiti di ammissione  

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti 
all’Unione Europea, in possesso, alla data di scadenza del Bando, delle seguenti lauree: 
- Laurea triennale  
- Laurea specialistica (DM 509/1999) 
- Laurea magistrale (DM270/2004) 
- Laurea “Vecchio Ordinamento” (L341/1990) in discipline attinenti al corso di 

perfezionamento 
- in discipline attinenti al corso di perfezionamento 

 

ART. 5 – Durata e articolazione del corso  

Il corso avrà inizio il 19 luglio 2021 e finirà il 30 luglio 2021, per un totale 64 ore, 8 CFU. 
 

 





ART. 6 – Ammissione 

La domanda di ammissione, da redigersi secondo il modello A allegato al presente bando e 

corredata di Curriculum Vitae e documento di identità in corso di validità, deve essere presentata, 

pena l’esclusione, entro le ore 12:00 di lunedì 31 maggio 2021, per:  

➢ posta elettronica  protocollo-dam@unipi.it oppure PEC a  dam@pec.unipi.it 

(effettuare UN SOLO INVIO ad uno dei suddetti indirizzi) – formato dei documenti: pdf 

➢ raccomandata A/R (non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante). 

Sul plico di invio dei documenti o nell’oggetto del messaggio e-mail che li accompagna dovrà 

essere riportata la dicitura: Corso di Perfezionamento “Studio delle mummie”. 

 

ART. 7 – Selezione dei candidati  

Qualora si superi il numero massimo degli iscrivibili, si procederà alla selezione dei candidati 
mediante valutazione del curriculum vitae. 
Giovedì 3 giugno 2021 verrà pubblicato l’elenco degli ammessi al Corso su  
http://alboufficiale.unipi.it  e su https://www.unipi.it/index.php/offerta/itemlist/category/93 
nella sezione dedicata al corso. 
 

 ART. 8 – Quota d’iscrizione 

La quota d’iscrizione è di € 900,00 deve essere versata in un’unica soluzione entro venerdì 11 

giugno 2021 esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto dell’Amministrazione Centrale 

dell’Università di Pisa, IBAN: IT27O0856270910000011156460, con la seguente causale, 

Iscrizione al Corso di Perfezionamento in “Studio delle mummie” 
 

Art. 9 – Uditori 

 Sono ammessi uditori in numero massimo di 4. Non è necessario che gli uditori posseggano i 

requisiti di ammissione di cui all’art. 4 e non riceveranno l’attestato di frequenza. La quota di 

iscrizione per gli uditori è di euro 400,00 (quattrocento), che deve essere pagata entro la 

scadenza indicata all’art. 8. 
 

ART. 10 -  Iscrizione  

La domanda di iscrizione, da redigersi secondo il modello B allegato e corredata di copia relativa 

all’attestazione di pagamento, deve essere presentata, con le stesse modalità di cui all’art. 6, 

pena l’esclusione, entro le ore 12:00 di venerdì 11 giugno 2021. 

 

ART. 11 – Rinuncia agli studi 

 In caso di rinuncia agli studi, l’importo della contribuzione non verrà rimborsato. 

 

ART.12 -  Ammissione oltre la scadenza del bando 

Oltre la scadenza del bando il Consiglio del Corso potrà accettare ulteriori candidature fino al 

raggiungimento del numero massimo degli iscrivibili previa domanda di ammissione che 

verranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di arrivo. 
 

ART. 13 - Frequenza  

La frequenza al Corso di Perfezionamento è attestata dai docenti e dal Direttore. Il Corso si 

svolgerà secondo il calendario comunicato ai partecipanti. La frequenza alle lezioni e alle attività 

pratiche è obbligatoria per almeno il 70% dell’orario totale previsto. A chi ha svolto le attività e 

adempiuto gli obblighi previsti, al termine del Corso sarà rilasciato, su richiesta dell’interessato, 

un attestato di frequenza firmato dal Direttore con l’indicazione del numero di crediti acquisiti. 
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 ART. 14 – Pubblicità e informazioni  

Il presente bando è pubblicato su http://alboufficiale.unipi.it  e su 

https://www.unipi.it/index.php/offerta/itemlist/category/93 nella sezione dedicata al corso. Per 

informazioni sull’ordinamento degli studi, l’articolazione e la programmazione delle attività 

didattiche, gli interessati possono scrivere alla D.ssa Agata Lunardini, 

direttore@museodellemummieborgocerreto.it oppure agata.lunardini@libero.it. 
 

 ART. 15 - Trattamento dei dati  

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’Università di Pisa, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una 

banca dati automatizzata per le finalità inerenti la selezione e la gestione del rapporto 

conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.  

                                                                                                           

 

 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

                              Prof.  Aldo Paolicchi *  

 

 

 
*Firma autografata a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.L. n.39/199 
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MODELLO “A”           
  

 
                AL DIRETTORE DEL Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove 

Tecnologie in Medicina e Chirurgia  

               -  Via Savi 10, 56126 P I S A  

   
Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  

Residenza (via/piazza, n. civico, 

CAP, comune) 
 

Cittadinanza  

Codice fiscale  

Domicilio per eventuali 

comunicazioni (via/piazza, n. 

civico, CAP, comune) 

 

 PEC         

 
 

  
 

 

 

     Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 DICHIARA di aver conseguito:  

  

  
laurea/diploma in ……………………….……………………………….. presso l’Università di ……………………………………………..…  
  
in data ………………………. con punti ……………….…….. Matricola corso di Laurea* …………………………………………….…..   

  
abilitazione all’esercizio della professione di …………………………………..… presso l’Università di ……………………..…..…  
  
nell’anno .……….….. sessione ….………….OPPURE: in attesa di sostenere l’esame di Stato per il conseguimento  
   
 dell’abilitazione all’esercizio della professione di ……………..…………..….. presso l’Università di ……………………...……  

  
specializzazione in ………………………………………….…………………. .…….………. presso l’Università di ……………………..……  
  
in data ……………………….. con punti ……………….………..Matricola corso di Specializzazione* …………………….…………..  

  

CHIEDE:  

di partecipare, per l’a.a. 2020/2021, al concorso di ammissione per il Corso di Perfezionamento 

in “Studio delle mummie” 

 

 

                                                      
* Da indicare obbligatoriamente per coloro che abbiano conseguito il titolo all’Università di Pisa. 

Marca da bollo 

da Euro 16,00



  

Il sottoscritto, nell’eventualità di una selezione da tenersi sulla base dei titoli presentati, 

allega alla presente domanda**:  

1 - ❑  Tesi di Laurea (indicare il titolo) ……….……………………………………………………………………………….……………….  

………………………………………………………………………………………………………….……….………………………………………………… 

2 - ❑ Tesi di Specializzazione (indicare il titolo) ……….………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

3 - ❑   Altri titoli e/o pubblicazioni ………………………………………..………..………………..…………..……………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 

4 - ❑   Curriculum   

  

   

 

(Luogo e data)  .………………………………..        (Firma del candidato) …………………………………………….  

                                                       

  

                                                      
** Barrare le voci che interessano, riportando i titoli di ciascuna pubblicazione e allegando, se del caso, un apposito elenco numerato delle 

pubblicazioni. Per i documenti in copia è necessario dichiarare per iscritto la conformità agli originali compilando la dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà. 

 Si ricorda che: 

1 qualora il numero delle domande presentate sia maggiore di quello dei posti disponibili la selezione avverrà alle condizioni e con le modalità 

previste dal bando. 

2 decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria di merito, i candidati devono recuperare, nei successivi 30 giorni, i 

titoli e le pubblicazioni allegati, ovvero richiederne la spedizione con tassa postale a loro carico. Trascorso il periodo sopra indicato, 

l’Amministrazione non sarà responsabile in alcun modo della conservazione dei suddetti titoli. 

3 i dati così autocertificati, in particolare i titoli di studio e le relative votazioni, saranno sottoposti ai controlli previsti dalla normativa 

vigente. In caso di falsità, oltre alla decadenza dai benefici indebitamente ottenuti il candidato, poiché penalmente responsabile, sarà denunciato 

alla competente autorità giudiziaria.  



 

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ  

RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445  

Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  

Residenza (via/piazza, n. civico, 

CAP, comune) 
 

consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici cui può andare incontro 

nel caso di affermazioni mendaci o non veritiere (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445)   

DICHIARA  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________ 
              

(Luogo e data)  .………………………………..        (Firma del candidato) …………………………………………….  

  



     

MODELLO “B”                                     
  

AL DIRETTORE DEL Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove  

Tecnologie in Medicina e Chirurgia  

-  Via Savi 10, 56126 P I S A  

                                

  

  
Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  

Residenza (via/piazza, n. civico, 

CAP, comune) 
 

Cittadinanza  

Codice fiscale  

Domicilio per eventuali 

comunicazioni (via/piazza, n. 

civico, CAP, comune) 

 

 PEC         

 
 

    

 

CHIEDE  

 

di essere iscritto, per l’a.a. 2020/2021 al Corso di perfezionamento in “Studio delle mummie”  

           

(Luogo e data)  .………………………………..         (Firma) …………………………………………….  
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