Titolo Fase di progetto/programma: "Il sapere mitico" - il divino
Soggetto proponente:BETTINI MAURIZIO

Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità
Il progetto rientra nel più ampio progetto di ricerca PRIN 2010 intitolato "Il sapere mitico", un
atlante antropologico del mito greco e romano, suddiviso in undici sezioni. Il progetto prevede
l'individuazione e la sistemazione di testi, fonti, bibliografia e altri materiali inerenti la mitologia
greca e latina, l'antropologia del mondo antico, con speciale riferimento ai temi del mondo del
divino (la divinazione e l'oracolo; il sogno; la magia; il sacrificio). Si richiedono dunque delle
specifiche competenze sia nella conoscenza della lingua greca e latina, sia negli studi del mondo
divino in Grecia e a Roma, che consentano di analizzare e strutturare il materiale individuato
secondo una prospettiva antropologica.

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma
BETTALLI MARCO
Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di
espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la
rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma
Obiettivo / Finalità

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo
complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si
estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere
indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere
proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

Tempi di
Obiettivi delle singole
realizzazione
fasi
(n. giorni)
Individuazione del
Individuazione del materiale relativo alla mitologia
materiale per la
1 greca e latina, con particolare riferimento ai seguenti
45
composizione di 5 entries
temi: divinazione e oracolo; sogno; magia; sacrificio.
in forma di saggio.
Realizzazione di 5 entries
Analisi del materiale raccolto; strutturazione del
in forma di saggio
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45
materiale in chiave antropologica.
corrispondente alla
sezione del mondo divino
Descrizione fasi e sottofasi Fase di
progetto/programma

dell'Atlante
antropologico del mito
greco e romano, risultato
finale del progetto PRIN
2010.
Durata Fase di progetto/programma [giorni]: 90
Il Proponente

Il Responsabile Fase di progetto/programma
per accettazione della responsabilità
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