Bando di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione nell’ambito del
progetto “European cities in the process of constructing and transmitting of the European cultural
heritage: International curriculum for undergraduate and master students - HERITAGE (D.D.G. n.
362 – 2022 del 16.05.2022).
AVVISO
Il Presidente della Commissione giudicatrice, Prof. Donato Di Ludovico, nominata con D.D.G. 399-2022,
del 06/06/2022, presa visione degli art. 5 e 6 del Bando e del Regolamento (D.R. n. 339 – 2020 del
26.03.2020) che disciplina le modalità di svolgimento dei colloqui in modalità telematica per i concorsi di
Ricercatore/Ricercatrice a tempo determinato esteso con D.R. n. 30 – 2021 del 15.01.2021 a tutte le
procedure concorsuali che prevedono la sola prova orale, comunica il seguente calendario per lo svolgimento
del colloquio previsto dal Bando nonché le modalità telematiche di collegamento.
Giorno: 28.06.2022
Ora: 15.30
Link di accesso: https://univaq.webex.com/univaq/j.php?MTID=m4b3ccaac8c8e3978c81537844cb9f262
Oltre alla/al candidata/o, con le stesse modalità potranno accedere alla discussione eventuali interessati.
Le

istruzioni

di

accesso

alla

sessione

telematica

sono

reperibili

al

seguente

indirizzo:

https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=avviso&id=14321&item=allegato.
Il Presidente della Commissione giudicatrice, invita la candidata alla procedura in epigrafe a compilare il
modulo

di

dichiarazione

pubblicato

al

seguente

indirizzo

https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=4557, contenente:
1. numero di telefono al quale essere contattati nel caso non funzionasse il collegamento;
2. dichiarazione di presa visione del regolamento e consapevolezza che la mancata connessione
nell’orario di convocazione comporta la rinuncia alla sessione;
3. dichiarazione che durante lo svolgimento del colloquio non verranno utilizzati strumenti di ausilio e
che le persone eventualmente presenti insieme alla candidata non interferiranno con lo svolgimento
della prova
e a trasmetterlo alla Commissione entro la data del colloquio al seguente indirizzo di posta elettronica:

conc@strutture.univaq.it inserendo in oggetto: “Dichiarazione per colloquio collaborazione Progetto
HERITAGE, candidata/o _____________________.
La trasmissione alla Commissione della predetta dichiarazione è condizione necessaria per consentire
l’avvio della prova della candidata.
Si precisa, altresì, come da art. 4 del sopra citato regolamento, che in vista della seduta, la candidata deve:
1. predisporre una postazione dalla quale connettersi con lo strumento audio-video per lo svolgimento
della seduta telematica;
2. connettersi almeno 20 minuti prima dell’inizio della seduta telematica; la mancata connessione e
risposta alla chiamata nell’orario di convocazione implica rinuncia alla seduta;
3. avere un documento di riconoscimento valido a disposizione.
Per qualsiasi problema di natura tecnica può essere contattato il Settore e-learning e didattica avanzata al
seguente link https://www.univaq.it/section.php?id=1743 dove sono riportati gli indirizzi e-mail e recapiti
telefonici.
Il

presente

Avviso

sarà

pubblicato

all’Albo

Ufficiale

di

Ateneo

all’indirizzo

http://www.univaq.it/section.php?id=1391 e inserito sull’apposita pagina web del sito all’indirizzo
https://www.univaq.it/section.php?id=98.
Data 20/06/2022
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Prof. Donato Di Ludovico
F.to Donato Di Ludovico

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria
affinché resti 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.

