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Rep. 136   PROT. 853 del 07/05/2021 

 

Bando di selezione per la partecipazione degli studenti iscritti ai corsi di Laurea 

Magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche, lnternational Politics and 

Markets, MIREES, MASS MEDIA E POLITICA a.a. 2020/2021 alla formazione sul 

Design Thinking 

 

 

 

Art. 1  -   Oggetto 

 

È indetta, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Alma Mater Studiorum-Università 

di Bologna, Strada Maggiore 45, Bologna, una selezione pubblica, per titoli per l’attribuzione di 

complessivi n. 30 posti destinati a studenti e studentesse iscritti/e per l'A.A. 2020/21 al secondo 

anno delle Lauree Magistrali afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, sede di Forlì, per 

la partecipazione alla formazione sul Design Thinking che si svolgerà, in modalità da remoto, da 

venerdì 18 a giovedì 24 giugno. 

La formazione, organizzata in collaborazione con la Fondazione Golinelli, mira all'acquisizione di 

competenze trasversali professionalizzanti tramite l'approccio del Design Thinking. Tramite tale 

approccio i/le partecipanti sono stimolati/e al pensiero creativo finalizzato alla soluzione di problemi 

e alla presa di decisioni. Il Design Thinking è un approccio composto da un insieme di metodi e 

strumenti, che mira a risolvere problemi complessi, relazionandosi con gli utenti, entrando in 

empatia con loro, comprendendone i bisogni e i problemi reali, esplorando tutto il contesto in 

questione con una costante attitudine alla ricerca. 

La formazione si articola in un percorso in cui viene spiegato e sperimentato questo approccio, 

partendo da una sfida da risolvere, individuata tra i temi oggetto di studio degli studenti e delle 

studentesse coinvolti/e. Il corso si terrà in lingua inglese.  

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla selezione, senza limitazioni di età e di cittadinanza, i candidati in possesso 

dei seguenti titoli:  

1. iscrizione al secondo anno dei corsi di laurea magistrale “Scienze Internazionali e Diplomatiche”, 

“International  Politics  and  Markets”, “MIREES”, “Mass Media e Politica” ; 

2. certificazione B2 della lingua inglese. Per gli iscritti ai corsi “Scienze Internazionali e 

Diplomatiche”, “International Politics and Markets” e “MIREES” il requisito si intende assolto e 

non necessita di certificazione. Per gli iscritti al corso “Mass Media e Politica” deve essere 

allegata apposita certificazione secondo la tabella di equipollenza titoli del Centro Linguistico di 
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Ateneo disponibile al seguente indirizzo web: http:www.cla.unibo.it/idoneita-

linguistica/equipollenza-dei-titoli-1; 

 

 

Art. 3- Domanda di Ammissione 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online tramite l’applicativo 

di Ateneo Studenti Online (SOL), all’interno della seguente finestra temporale: 

-  dal 07.05.2021 ore 13:00 al 27.05.2021 ore 13:00 (ora locale). 

Per utilizzare l’applicativo occorre: 

1. accedere all’indirizzo https://studenti.unibo.it/, usando le proprie credenziali d’Ateneo; 

2. cliccare sul pulsante “bandi”; 

3. selezionare il bando “Bando di selezione per la partecipazione degli studenti iscritti ai corsi di 

Laurea Magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche, lnternational Politics and Markets, 

MIREES, MASS MEDIA E POLITICA. a.a. 2020/2021 alla formazione sul Design Thinking”; 

Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda gli studenti possono rivolgersi 

telefonicamente all’Help Desk di Studenti Online al numero: +39 051 20 80301 dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 o possono inviare una e-mail all’ 

indirizzo help.studentionline@unibo.it. 

 

La domanda dovrà essere redatta sull'apposito modulo allegato al presente bando (Allegato 1). 

I candidati, unitamente alla domanda, a pena di esclusione, dovranno allegare i seguenti documenti: 

1) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

2) certificazione di conoscenza della lingua inglese (almeno il livello B2) (eccetto per gli iscritti ai 

corsi “Scienze Internazionali e Diplomatiche”, “International Politics and Markets” e “MIREES” 

secondo quanto disposto dall’art. 2, punto 2, del presente bando); 

3) Curriculum vitae contenente eventuali esperienze formative e di mobilità internazionale; 

 

Il Dipartimento di si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. 

 

Art. 4  - Valutazione comparativa dei candidati e Commissione giudicatrice  

 

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione giudicatrice formata 

da tre professori o ricercatori del Dipartimento. 

La Commissione formulerà la graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

- merito accademico: fino a 70 punti; 

- ulteriori formazioni acquisite: fino a 30 punti {Erasmus, altri corsi, ecc.).  

Non sono identificate soglie minime d'idoneità per l'ammissione.  

In sede di valutazione dei titoli non è prevista la presenza dei candidati. 

 

http://www.cla.unibo.it/idoneita-linguistica/equipollenza-dei-titoli-1
http://www.cla.unibo.it/idoneita-linguistica/equipollenza-dei-titoli-1
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Al termine della procedura di selezione la Commissione formulerà una graduatoria di merito. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

https://dsps.unibo.it/it alla sezione “Bandi”, “Bandi di varie tipologie”. 

Il Direttore del Dipartimento provvederà con proprio decreto all’approvazione della graduatoria 

formulata dalla Commissione. 

 

Per informazioni scrivere alla seguente casella di posta elettronica: sps.direttore.mbx@unibo.it 

 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali 

La presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni implica l’accettazione da parte del 

candidato delle norme contenute nel presente bando. 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti dai 

candidati in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dal Dipartimento è 

finalizzato all'espletamento delle attività selettive e avverrà a cura delle persone preposte al 

procedimento concorsuale, ivi comprese le Commissioni esaminatrici, nei modi e nei limiti necessari 

per perseguire le predette finalità, che possono anche eventualmente prevedere la comunicazione 

a terzi.  

Il Dipartimento conserverà e utilizzerà i dati personali e i contatti forniti dagli iscritti alla selezione 

anche in seguito all’espletamento delle procedure concorsuali, per adempimenti operativi, 

amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione delle attività istituzionali e per 

adempimenti legati ad obblighi di legge. 

Ai candidati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la 

cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo le 

richieste all’indirizzo privacy@unibo.it.  

Il titolare del trattamento dei dati è l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (sede legale: 

via Zamboni n. 33, 40126 - Bologna, Italia; e-mail: privacy@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it). 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali sono: sede legale: via Zamboni 

n. 33, 40126 - Bologna, Italia; e-mail: dpo@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it. 

Per maggiori informazioni consultare l’informativa disponibile sul Portale di Ateneo. 

La partecipazione al concorso comporta espressione di tacito consenso affinché: 

- i nominativi dei candidati e gli esiti delle prove concorsuali siano pubblicati sul sito web del 

Dipartimento;  

- la documentazione presentata sia oggetto di accesso agli atti da parte di altri candidati, che 

potranno utilizzarla soltanto a tutela dei propri interessi personali. 

 

Art. 6 – Responsabile del Procedimento 

 

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Dipartimento, prof. Filippo Andreatta. 

 

https://dsps.unibo.it/it
mailto:privacy@unibo.it
mailto:privacy@unibo.it
mailto:scriviunibo@pec.unibo.it
mailto:dpo@unibo.it
mailto:scriviunibo@pec.unibo.it
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/iprivacy-dottorato-di-ricerca
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Bologna,  

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Filippo Andreatta 

(Firmato Digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


