Università degli Studi dell'Aquila
Dipartimento di Scienze Umane
Segreteria Amministrativo Contabile

Repertorio n. 295/2019
Prot. n. 4002 del 27/11/2019
Anno 2019 tit. V cl. 2 fasc. 2

BANDO DI SELEZIONE PER PARTECIPARE ALLA WINTER SCHOOL
“TRANSCODING THE CITY: A MULTIDISCIPLINARY APPROACH”
PROGETTO DI ECCELLENZA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA – PROROGA TERMINI
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Visto Il Dispositivo del Direttore di Dipartimento di Scienze Umane rep. n. 279/2019 del
13/11/2019 con il quale è stato pubblicato il bando per la partecipazione alla Winter School dal
titolo: “Transcoding the City: A Multidisciplinary Approach” organizzata nell’ambito delle attività del
“Progetto di Eccellenza 2018/2022”, che avrà luogo dal 27 al 31 gennaio 2020;
Accertato che alla data odierna è pervenuta una sola domanda;
Considerato che il termine di scadenza del bando è previsto per il prossimo 1 dicembre 2019;
Ritenuto il lasso di tempo mancante alla scadenza del bando non sufficiente a garantire l’arrivo di
un numero di domande che copra il numero di posti disponibili;
Ritenuto opportuno pertanto prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande
fino al 11 dicembre 2019;
DISPONE
Art. 1 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla Winter
School dal titolo: “Transcoding the City: A Multidisciplinary Approach”, pubblicato con dispositivo n.
279/2019 del 13/11/2019 è prorogato fino alla data del 11/12/2019.

L’Aquila, 27/11/2019
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Simone Gozzano
F.to Simone Gozzano
Data Pubblicazione Albo: 27/11/2019
Data Scadenza: 11/12/2019
“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale
istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente”
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