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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UNA) BORSA DI 
STUDIO PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA 
DEI LAUREATI DAL TITOLO “Biografia aggiornata di San Giustino de Jacobis, da 
San Fele alle terre di missione. Prima ricognizione bibliografico-archivistica” - 
Responsabile scientifico: Prof. Donato Verrastro (provvedimento prot. n. 446/VII/1 del 
26 maggio 2020) 

AVVISO 
 

ELENCO AMMESSI E VALUTAZIONE TITOLI 
 

PROVA D’ESAME - COLLOQUIO 
 

Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico emanato dal Direttore del Dipartimento di Scienze 
Umane con provvedimento prot. n. 446/VII/1 del 26.05.2020, richiamato il verbale della 
Commissione giudicatrice riunita in data 24 luglio 2020, si rende noto l’elenco dei candidati 
ammessi alla procedura selettiva e la valutazione dei titoli: 

 
n. Candidati ammessi Valutazione titoli 
1 MISEO Antonio  37/40 

 
Il colloquio si svolgerà in modalità telematica in data 14 settembre 2020 alle ore 09:00 e sarà 
preceduto dai seguenti adempimenti preliminari: 
a) il candidato deve accettare formalmente la modalità telematica impegnandosi a non utilizzare 
strumenti di ausilio e a garantire l’assenza di persone a supporto durante lo svolgimento della 
prova; 
 b) il candidato deve attestare di essere consapevole che il Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università degli Studi della Basilicata è escluso da ogni responsabilità in caso di problemi 
tecnici di qualunque natura non imputabili al medesimo, che non consentano il corretto avvio o 
lo svolgimento della prova. Per queste finalità e per le finalità di cui alla precedente lettera a), è 
possibile utilizzare il modulo in allegato al presente avviso (da inviare all’indirizzo 
disu.ricerca@unibas.it entro il 09.09.2020); 
c) il candidato deve preventivamente fornire il proprio contatto telefonico e telematico. Il 
collegamento deve essere audio e video;  
d) la seduta è condotta dal Presidente della commissione che deve verificare tempestivamente il 
funzionamento della connessione audio-video con il candidato e con gli altri membri della 
commissione. A tal fine, è richiesto al candidato di avviare la connessione almeno 10 minuti 
prima dell’inizio della seduta telematica;  
e) all'inizio del collegamento, al fine di accertarne l'identità, il candidato deve esibire alla 
commissione un documento di identità in corso di validità. 
 
Il colloquio si svolgerà tramite l’applicazione Google Meet e la forma pubblica della seduta è 
garantita dalla possibilità di collegamento in contemporanea, per la durata della stessa, da parte 
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dei soggetti terzi che ne facciano richiesta al Settore ricerca del Dipartimento all'indirizzo 
disu.ricerca@unibas.it entro il 09.09.2020.  
Sarà cura del Presidente della Commissione invitare il candidato alla prova inviando il link cui 
connettersi. 
È vietato a chiunque diffondere l’audio/video registrazione del colloquio in mancanza 
dell’autorizzazione del candidato e di tutti i membri della Commissione. Terminata la discussione, 
per consentire di procedere alle valutazioni di competenza, il Presidente ha cura di interrompere il 
collegamento con chiunque non sia membro della Commissione. A seguire, la Commissione si 
ricollega con il candidato e le altre eventuali persone che assistono al colloquio per la 
comunicazione dell’esito dello stesso. 
Il presente avviso sarà pubblicato esclusivamente per via telematica all’Albo Ufficiale 
dell'Università degli Studi  della  Basilicata all’indirizzo http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html e 
sul sito web del Dipartimento di Scienze Umane all’indirizzo  
http://disu.unibas.it/site/home.html [Home > Ricerca > Bandi e notifiche vincitori] e ha valore 
di notifica a tutti gli effetti. La mancata presentazione del candidato alla prova sarà considerata 
come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa. 
  
 
Potenza, 31 luglio 2020 
 

Il Direttore  
         (prof. Francesco Panarelli) 
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Modulo da inviare all’indirizzo disu.ricerca@unibas.it 

entro il 09.09.2020 

 

Dichiarazione di accettare la modalità telematica per la prova d’esame di cui alla procedura di 
selezione prot. n. 446/VII/1 del 26.05.2020, di non utilizzare strumenti di ausilio e garantire 
l’assenza nel locale di persone di supporto durante lo svolgimento della prova d’esame 
 

Il/la Sottoscritto/_________________________________ c.f._________________________ 

nato a ____________________________________________ (_____) il____/____/_______, 

residente a ________________________________________________________ ( _____ ) in 

_________________________________________________________________ n° _______  
 

DICHIARA 
 

• di accettare la modalità telematica per la prova d’esame- colloquio,  
• di non utilizzare strumenti di ausilio,  
• di garantire l’assenza nel locale di persone di supporto durante lo svolgimento della prova,  
• di prendere atto e accettare che l’amministrazione non avrà responsabilità alcuna per problemi 
tecnici informatici che potrebbero verificarsi durante il collegamento sia per il candidato che per 
la commissione; 

COMUNICA 
i seguenti contatti - telefonico e telematico - per il collegamento telematico: 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………….……………………. 
 
 
Data 
Luogo  
Firma del candidato (digitale o per esteso e leggibile e, in quest’ultimo caso, accompagnata da 
fotocopia di documento di riconoscimento) 
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