UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
SETTORE CONCORSI E SELEZIONI
Prot. n. 75894 del 2.07.2021 Allegati 0
Anno 2020 tit. VII cl. 1 fasc. 71.1

Concorso pubblico per titoli ed esami indetto con D.D.G. n. 710 – 2020 del 2 dicembre
2020 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 22.12.2020 per n. 2 posti di categoria D, posizione
Economica D1 – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di
lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di cui n.1 posto per il profilo Allegato
1 presso l’Università degli Studi dell’Aquila.

CONVOCAZIONE CANDIDATE/I ALLA PROVA ORALE
Sono convocate/i per sostenere le prove orale prevista da Bando, le/i seguenti candidate/i:

1. ANTONACCI Elena
2. FABRIZIO Cristiano
3. TOTANI Matteo

Come da Avviso del Presidente di Commissione (Allegato 1 alla presente comunicazione) la prova orale
si terrà il giorno 15 luglio 2021, alle ore 10,00, in modalità a distanza tramite la piattaforma Webex al
seguente
link
di
collegamento:
https://univaq.webex.com/univaq/j.php?MTID=maaada71c81a378ac46aaebd6a9716ce2.

Si invitano i candidati ad osservare ogni indicazione contenuta nell’AVVISO che segue.

L’Aquila, 2.07.2021

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Loredana Taccone
F.to Loredana Taccone

Unità Organizzativa Responsabile: Settore Concorsi e Selezioni – e-mail: conc@strutture.univaq.it
Responsabile: Dott.ssa Loredana Taccone – tel: 0862.432023 – fax 0862.431295
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Giuseppina Persia – Manuela Salvati (operatrici incaricate) – tel: 0862.432744 – 2097
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ALLEGATO 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di categoria D - posizione economica D1 – area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e
indeterminato, di cui n. 1 posto per il profilo di cui all’allegato 1 del Bando (Tecnico Responsabile dei
servizi laboratoriali del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Architettura e Ambientale
dell’Università degli Studi dell’Aquila) - Bandito con D.D.G. n. 710-2020 del 02/12/2020 e pubblicato
nella G.U. n. 99 del 22/12/2020.
AVVISO
Il Presidente della Commissione giudicatrice, Prof. Domenico Liberatore, nominato con D.D.G. n.
378/2021 del 26/05/2021, presa visione del Bando e del Regolamento Rep. N. 339 del 26.03.2020 che
disciplina le modalità di svolgimento dei colloqui in modalità telematica per i concorsi di Docente e
Ricercatore/Ricercatrice a tempo determinato, esteso con D.R. n. 30 del 15.01.2021 a tutte le procedure
concorsuali che prevedono la prova orale, comunica il seguente calendario per lo svolgimento della
prova orale prevista dal Bando nonché le modalità telematiche di collegamento.
Giorno: 15 luglio
Ora: 10:00
Link di accesso: https://univaq.webex.com/univaq/j.php?MTID=maaada71c81a378ac46aaebd6a9716ce2
Oltre ai/alla candidati/a, con le stesse modalità, potranno accedere alla discussione eventuali
interessati/e.
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 e sulla pagina
https://www.univaq.it/section.php?id=716&year=2020

Il/la presidente della Commissione giudicatrice, invita i/la candidati/a alla procedura in epigrafe a
compilare
il
modulo
di
dichiarazione
pubblicato
al
seguente
indirizzo
https://www.univaq.it/section.php?id=716&year=2020 , contenente:
1. numero di telefono al quale essere contattati/a 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 al/alla candidato/a non interferiranno
con lo svolgimento della prova
e a trasmetterlo alla Commissione entro la data del colloquio al seguente indirizzo di posta elettronica:
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conc@strutture.univaq.it inserendo in oggetto: “Dichiarazione per colloquio PTA D Allegato 1
DICEAA, candidato/a ______________
La trasmissione alla Commissione della predetta dichiarazione è condizione necessaria per
consentire l’avvio della prova del/della candidato/a.

Si precisa, altresì, come da Art. 4 del sopra citato regolamento, che in vista della seduta i/le candidati/e
devono:
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=715&year=2020 almeno dieci giorni prima della discussione.

Data 01 Luglio 2021
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
F.to Domenico Liberatore

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.
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