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Rep. 297  Prot n. 1194 del 10.07.2019 

 

Bando di selezione per la partecipazione degli studenti iscritti al corso di 
Laurea Magistrale in  

 

- sede di Bologna:  
International Relations, Politica Amministrazione Organizzazione, Sviluppo Locale e Globale, 
COMPASS 
 

- sede di Forlì: 

- Scienze Internazionali e Diplomatiche, International Politics and Markets, MIREES, MASS 
MEDIA E POLITICA.  

 
 

a.a. 2019/2020 
  
SCADENZA: 13.09.2019 
 
Art. 1 – Istituzione  
È istituito un bando di concorso per la selezione di 50 studenti e studentesse iscritti/e per l’a.a. 
2019/2020 al secondo anno delle Lauree Magistrali afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali per la partecipazione a due settimane di formazione sul Design Thinking attivate 
rispettivamente presso la sede di Bologna e la sede di Forlì così ripartiti:  

- 30 studenti tra gli iscritti alle Lauree Magistrali International Relations, Politica 
Amministrazione Organizzazione, Sviluppo Locale e Globale, COMPASS; 

- 20 studenti tra gli scritti alle Lauree Magistrali Scienze Internazionali e Diplomatiche, 
International Politics and Markets, MIREES, MASS MEDIA E POLITICA.  

 
La settimana di formazione attivata presso la sede di Bologna si svolgerà da lunedì 23 a venerdì 27 
settembre 2019 presso l’Opificio Golinelli, via Paolo Nanni Costa, 14 – Bologna. 
La settimana di formazione attivata presso la sede di Forlì si svolgerà da lunedì 30 settembre a 
venerdì 4 ottobre 2019 presso un’aula del Teaching Hub. 
 
La settimana di formazione 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 settimana di formazione si articola in un percorso di 5 giorni 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 e scelta con la collaborazione dei loro docenti di 
riferimento. Il corso si terrà in lingua inglese su entrambe le sedi. 
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GIORNO ATTIVITÀ 
Art. 2 – Requisiti 
Possono iscriversi gli studenti e le studentesse:  

- iscritti/e al secondo anno dei corsi di laurea magistrale International Relations, Politica 
Amministrazione Organizzazione, Sviluppo Locale e Globale, COMPASS per la sede di 
Bologna e di Scienze Internazionali e Diplomatiche, International Politics and Markets, 
MIREES, MASS MEDIA E POLITICA per la sede di Forlì; 

- in possesso di una certificazione B2 della lingua inglese. Per gli iscritti ai corsi International 
relations, Sviluppo Locale e Globale, Politica Amministrazione Organizzazione, Curriculum 
Politics and Social Policy, Scienze Internazionali e Diplomatiche, International Politics and 
Markets e MIREES il requisito si intende assolto e non necessita di certificazione. Per gli 
iscritti ai corsi Politica Amministrazione Organizzazione, Curricula Scienza 
dell’Amministrazione e Teoria dell’Organizzazione, COMPASS e MASS MEDIA E POLITICA 
deve essere allegata apposita certificazione secondo la tabella di equipollenza titoli del 
Centro Linguistico di Ateneo disponibile al seguente indirizzo web: 
http://www.cla.unibo.it/idoneita-linguistica/equipollenza-dei-titoli-1; 

 
Art. 3 – Assegnazione  
Gli studenti che presentano domanda entro la data di scadenza del presente bando sono selezionati 
da una Commissione composta da: Prof. Fabio Giusberti (Presidente), Prof. Loris Zanatta, Prof. 
Marco Balboni, Prof. Mario Zamponi, Prof. Federico Toth. 
La Commissione formula due graduatorie di merito distinte, una per ciascuna sede, sulla base dei 
seguenti criteri:  
Merito accademico: fino a 50 punti; 
Conoscenza della lingua inglese: fino a 30 punti per certificazioni di conoscenza della lingua inglese 
di livello superiore al B2; 
Ulteriori formazioni acquisite: fino a 20 punti (Erasmus, altri corsi, ecc.). 
Non sono identificate soglie minime d’idoneità per l’ammissione.  
 
Art. 4 – Modalità di candidatura  
Gli interessati devono far pervenire improrogabilmente entro la data di scadenza, la domanda 
tramite posta certificata PEC al seguente indirizzo: sps.dipartimento@pec.unibo.it o tramite 
consegna a mano presso l’ufficio della dott.ssa Rossana Benfenati tel. 051 2092519, Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali, Strada Maggiore 45, Bologna: 
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle h. 9.00 alle h 12.00; 
 
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo allegato al presente Bando  
I candidati devono allegare alla domanda i seguenti documenti:  
1) Application form (allegato 1);  

2) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

3) Certificazioni di conoscenza linguistica (almeno il livello B2).  
 
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.  
 

http://www.cla.unibo.it/idoneita-linguistica/equipollenza-dei-titoli-1
mailto:sps.dipartimento@pec.unibo.it


 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
STRADA MAGGIORE 45 - 40125 BOLOGNA  - ITALIA -  TEL. +39 051 2092500 - FAX +39 051 239548 

Art. 5 – Pubblicazione della graduatoria  
La graduatoria dei candidati idonei verrà pubblicata sul sito web www.dsps.unibo.it sezione AVVISI.  
Tale pubblicazione assolve ad ogni obbligo di comunicazione a tutti gli interessati ed ha valore di 
notifica a tutti gli effetti.  
 
Art. 6 – Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati 
personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, saranno trattati per le 
finalità connesse alla gestione del presente bando. 
 
Bologna, 10/07/2019 
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
Prof. Filippo Andreatta 

 

http://www.dsps.unibo.it/

