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Oggetto:

Revoca bando per la selezione dei partecipanti al corso di perfezionamento
(Summer School) in Digital and Public Humanities e per l’assegnazione di
quattordici borse di studio – edizione 2020
IL DIRETTORE

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare
l’art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento);

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per Master Universitari e attività di Lifelong Learning;

VISTO

il Progetto per il finanziamento dei "Dipartimenti universitari di eccellenza" di durata
quinquennale, con decorrenza 2018, assegnato dal MIUR al DSU - BANDO MIUR
"DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA 2018-2022", CUP H76C18000670001;

VISTA

il Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Ricerca Nazionale, Rep. n. 1045/2019, Prot. n.
22653, del 19/04/2019 con il quale si definisce l’assegnazione del finanziamento
ministeriale ai Dipartimenti di Eccellenza;

CONSIDERATO che il progetto di eccellenza nella sua programmazione delle attività prevede
l’attivazione di una Summer School alla voce Attività Didattiche di alta qualificazione;
VISTO

il bando DSU N. 37/2020 Prot. n. 0003853 del 20/01/2020 per la selezione dei
partecipanti al Corso di perfezionamento (Summer School) in Digital and Public
Humanities e per l’assegnazione di 14 (quattordici) borse di studio per la parziale
copertura delle spese di partecipazione per l’edizione 2020;

VISTO

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo
2020, n. 13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO

il DPCM 8/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, sospende i servizi educativi e le attività
didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle
attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, di corsi
professionali, master, e che dispone altresì: “Al fine di mantenere il distanziamento
sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa”;

VISTO

il DPCM 26/04/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”, che conferma – in materia di servizi educativi e attività didattiche in
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché di frequenza delle attività
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scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università - le disposizioni di
cui al DPCM 8/03/2020 sopra citato;
CONSIDERATA l’attuale situazione di incertezza, l’obiettiva impossibilità di programmare attività
didattiche in presenza nei prossimi mesi e la conseguente impossibilità di proseguire
la fase di pianificazione delle attività della Summer School in Digital and Public
Humanities
CONSIDERATO che le borse di studio di cui al bando DSU N. 37/2020 Prot. n. 0003853 del
20/01/2020, pari a Euro 600,00 lordi cadauna, comprensivi degli oneri a carico del
percipiente e a carico dell’Ateneo, sarebbero servite per la parziale copertura delle
spese di partecipazione al Corso di perfezionamento (Summer School) in Digital and
Public Humanities (iscrizione, vitto, spese di trasporto, ecc.);
VISTO

il profondo mutamento della situazione di fatto - determinatosi per effetto della
emergenza epidemiologica da Covid-19 - non prevedibile al momento
dell’emanazione del bando DSU N. 37/2020 Prot. n. 0003853 del 20/01/2020 e
considerata l’opportunità di revocare quest’ultimo, onde renderlo improduttivo di
ulteriori effetti;

CONSIDERATA l’urgente necessità di provvedere alla revoca di cui alla precedente premessa;
DECRETA
Art. 1
Di revocare il bando DSU N. 37/2020 Prot. n. 0003853 del 20/01/2020 per la selezione dei
partecipanti al Corso di perfezionamento (Summer School) in Digital and Public Humanities e per
l’assegnazione di 14 (quattordici) borse di studio per la parziale copertura delle spese di
partecipazione per l’edizione 2020, nonché tutti gli atti susseguenti posti in essere, ivi incluse le
graduatorie.
Art. 2
Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Venezia, Maggio 2020
Il Direttore
Prof.ssa Giovannella Cresci

Responsabile del procedimento:
Il Segretario di Dipartimento
Dott.ssa Alessandra Bertazzolo
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