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DECRETO  

Rep. n. 107 - Prot. n. 541 – III/13.4 del 24/03/2020 
  

IL DIRETTORE 
 
VISTA la Legge 241/1990 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 21 

quinquies; 
 

VISTO 
 

Il Progetto ERASMUS+ IDENTITIES “Integrate Disciplines to Elaborate 
Novel Teaching approaches to IntTerdisciplinarity and Innovate pre-
service teacher Education for STEM challenges (IDENTITIES) di cui è 
referente la Prof.ssa Olivia Levrini; 
 

CONSIDERATO che nell’ambito del Progetto è stata prevista l’attivazione di una SUMMER 
SCHOOL denominata “Summer School for Master Students on 
Interdisciplinarity in STEM education” da tenersi a Rethymnon, Creta 
(Grecia) dal 09/06/2020 al 13/06/2020; 
 

VISTO 
 
 
 
CONSIDERATO 
 
 
 
 

il Bando per l’attribuzione di incentivi economici per 5 studenti 
partecipanti alla Summer School di cui sopra (Rep. 65  Prot. n. 251 III/13.4) 
scaduto il 13/03/2020; 
 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 
(COVID-19) e le conseguenti misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale; 
 

TENUTO CONTO 
 

della decisione avanzata dalla Prof.ssa Levrini di posticipare la Summer 
School; 



 
 
 
 
 
 
 

 

  
TENUTO CONTO che non sono previste sedute della Giunta in tempo utile; 

 
VISTO il Regolamento di funzionamento del Dipartimento ed in particolare l’art. 

6, comma 1 lettera f) che demanda al Direttore l’assunzione di 
provvedimenti nei casi di necessità ed urgenza; 

 
DECRETA 

ART. 1 Si dispone la revoca del bando per l’attribuzione di incentivi economici per 
5 studenti partecipanti alla “Summer School for Master Students on 
Interdisciplinarity in STEM education (Rep. 65  Prot. n. 251 III/13.4) per le 
sopravvenute ragioni di interesse pubblico evidenziate in premessa. 
 

ART. 2 Le domande pervenute non potranno essere tenute in considerazione e di 
ciò ne sarà data comunicazione a ciascun candidato. 
  

ART. 3 Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica della Giunta di Dipartimento 
nella prima seduta utile.  
 

IL DIRETTORE 
Prof. Nicola Semprini Cesari 
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