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SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VOLTA AL 

CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA “POST DOTTORALE” NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “LA FILOSOFIA COME CHIAVE DI LETTURA DELLE ALTRE DISCIPLINE – 

LINGUAGGI” NELL’AMBITO DELLA STRUTTURA DI RICERCA “DIDATTICA LABORATORIALE ED 

INNOVAZIONE DEL CURRICOLO - AREA LINGUISTICO UMANISTICA” – CUP B53C21000600001 – 

CONVOCAZIONE A COLLOQUIO. 

 

Ai sensi del Decreto prot. n. 44949 del 14.12.2022 sono ammessi a sostenere il colloquio di cui all’art. 8 

dell’avviso di selezione i seguenti candidati: 

 

  Cognome  Nome  Data di nascita  Punteggio  

1  F.  M.  14/04/1970  15,5 punti  

2  P.  L.L.  06/03/1989  15 punti  

3  Z.  L.  12/04/1989  19 punti  

 

Non risulta ammesso alla selezione per mancato possesso dei requisiti di partecipazione: 

I. A. B. J 

 
Colloquio 

I candidati saranno esaminati secondo l’ordine alfabetico il giorno 15 dicembre 2022 a partire dalle ore 13.45. 

**** 

Il colloquio si terrà in modalità telematica. 

Ciascun candidato riceverà all’indirizzo mail o PEC fornito al momento della partecipazione alla procedura 

concorsuale, il link per l’accesso alla piattaforma telematica (Cisco Webex) dove si svolgerà la prova orale.  

La prova avverrà unicamente in modalità video. È fatto obbligo per la partecipazione alla prova orale il 

possesso della videocamera nel dispositivo in uso al momento dello svolgimento della stessa.  

Il riconoscimento del candidato avverrà a cura della Commissione esaminatrice mediante esibizione a video di 

un documento di identità in corso di validità.  

La seduta telematica di svolgimento della prova orale, nel rispetto della sicurezza delle comunicazioni, sarà 

pubblica e tutti i candidati potranno presenziare ai colloqui degli altri.  
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Eventuali richieste di differimento saranno prese in considerazione solo se supportate da idonea 

documentazione e la decisione ultima sull’accoglimento o diniego dell’istanza di differimento è comunque 

rimessa all’insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice.  

La mancata partecipazione alla seduta telematica il giorno del colloquio equivale a rinuncia alla selezione. 

 


