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PROCEDURA COMPARATIVA, PER TITOLI ED ESAMI (COLLOQUIO), PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE DI NATURA AUTONOMA OCCASIONALE,
FINALIZZATO A SUPPORTARE LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA DOCUMENTAZIONE DEL CODICE
SVILUPPATO PER IL PROGETTO DI RICERCA “ANFORA TAGGESI” - RESPONSABILE SCIENTIFICO:
DOTT. DOMENICO DANIELE BLOISI

(Avviso di selezione n. 107-DIMIE del 23/09/2020)

AVVISO
SI RENDE NOTO L’ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROCEDURA SELETTIVA:

candidato

punteggio titoli

1. Antonioni Emanuele

29

ammissione
AMMESSO

Preso atto della rinuncia, da parte dell’unico candidato ammesso, al termine di 7 giorni di cui
all’art.11 dell’avviso di selezione,
LA PROVA D’ESAME (COLLOQUIO) SI SVOLGERÀ IN MODALITÀ TELEMATICA IL GIORNO 18
NOVEMBRE 2020, CON INIZIO ALLE ORE 11:30, AL SEGUENTE LINK:
https://meet.google.com/ght-gcsu-xuy
AVVERTENZE
La pubblicità del colloquio sarà garantita consentendo a chiunque di potervi assistere in via telematica,
al momento del suo svolgimento, collegandosi al link della videoconferenza che sarà pubblicato
contestualmente all’elenco dei candidati ammessi alla procedura selettiva.
L’accertamento dell’identità dei candidati sarà verificabile con l’esibizione, prima dello svolgimento del
colloquio, dell’originale del documento di riconoscimento già allegato in copia alla domanda di
partecipazione. Pertanto, a partire dall’ora indicata per il colloquio, il Presidente della Commissione
giudicatrice consentirà il collegamento ai soli candidati, per la loro identificazione. Concluse le
operazioni di identificazione, per garantire la pubblicità del colloquio, ammetterà alla videoconferenza i
soggetti che chiederanno di assistere. Il mancato collegamento del candidato nel giorno o nell’orario
stabilito, o la mancata esibizione del documento identificativo già inviato in allegato alla domanda
saranno considerati rinuncia alla partecipazione al colloquio, e dunque alla selezione, qualunque sia la
causa. La Scuola declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che ragioni di carattere tecnico
impediscano il regolare svolgimento del colloquio.
Potenza, 17/11/2020

Il Presidente della Commissione giudicatrice
Dott. Domenico Daniele Bloisi

