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DECRETO N. 356 
Prot.    1441    del 11.09.2019 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 14.06.2019 con la quale, 
nel quadro del progetto di eccellenza (L. 232/2016), sono state attivate 
due Summer Schools di Design Thinking, una per la sede di Bologna e 
una per la sede di Forlì aperte a una selezione di studenti del secondo 
anno iscritti alle lauree magistrali afferenti al dipartiment nel numero 
di 30 per la sede di Bologna (SLEG-PAO-COMPASS-RILM) e 20 per la 
sede di Forlì (IPM-LMSID-MMP-MIREES) da tenersi nel periodo dal 23 
al 27 settembre per la sede di Bologna e dal 30 settembre al 4 ottobre 
per la sede di Forlì.  

 

VISTO il bando Rep. 297 pubblicato il 10.07.2019 con il quale è stata indetta 
la selezione di 50 studenti iscritti per l’a.a. 2019/2020 al secondo anno 
delle LM afferenti al Dipartimento per la partecipazione a due 
settimane di Design Thinking attivate presso le sedi di Bologna e  Forlì;  

 

PRESO ATTO che durante il previsto periodo di presentazione delle domande molti 
studenti si trovavano già fuori sede per il termine delle attività 
didattiche; 

 

CONSIDERATO che tale situazione ha certamente diminuito la platea di studenti che 
ha preso visione del bando;  

 

VALUATATA pertanto l’opportunità di prorogare i termini per la presentazione delle 
domande;  

 
 

DECRETA 
 
- di prorogare al 17 settembre 2019 alle ore 13,00 i termini di scadenza per la presentazione delle 
domande del bando Rep. 297 del 10.07.2019  
 
Bologna, li 11.09.2019 

 
Firmato 
Il Direttore del Dipartimento  

             Prof. Filippo Andreatta   
               
Il presente decreto sarà ratificato nella prossima seduta della Giunta di Dipartimento 


