
 

Bando di selezione per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in SCIENZE DELLA 
VITA A.A. 2020/21,D.R. n. 1021 del 9/09/2020 

AVVISO COLLOQUIO IN MODALITA’ TELEMATICA 
                  PER TUTTI I CANDIDATI AMMESSI 
 

Ai sensi all’art. 2 del bando di selezione (che ha previsto che eventuali modifiche, 
aggiornamenti o integrazioni del Bando siano  resi noti, in via esclusiva, tramite pubblicazione sul 
sito dell’Ateneo) si avvisano i candidati ammessi al colloquio che, in considerazione della 
recrudescenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il colloquio si svolgerà con 
modalità telematica per tutti i candidati ammessi (punteggio di almeno 30/50 a seguito della 
valutazione dei titoli e del progetto). 

Tanto premesso, si comunica che il colloquio si svolgerà in videoconferenza, in aula virtuale 
ad accesso pubblico, mediante l’utilizzo del software MEET GOOGLE con collegamento al 
seguente link: 

 
https://meet.google.com/tqa-cwqk-xwr 

 
I candidati sono tenuti a collegarsi nel giorno e nell’ora indicati nell’Allegato A del 

Bando di selezione per lo svolgimento del colloquio . 
Sono esclusi dal concorso i candidati che non abbiano indicato un valido indirizzo di 

posta elettronica per il collegamento in via telematica, che risultino irreperibili nel giorno o 
nell’orario stabilito, che non esibiscano un valido documento di identità o qualora il 
collegamento non funzioni. 

Restano ferme le indicazioni operative per il collegamento telematico già stabilite all’art. 6  
del bando di selezione. 

L’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro declina qualsiasi responsabilità nel caso 
in cui problemi di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio. 

 Si avvisa che l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro non fornisce in alcun 
modo assistenza tecnica ai candidati e che resta a carico dei partecipanti verificare sia la 
funzionalità del proprio collegamento telematico e sia che il dispositivo utilizzato sia idoneo e 
funzionale al collegamento. 

Alla fine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione forma l’elenco dei candidati esaminati 
con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati.  

L’elenco è reso noto nel medesimo giorno in cui la prova viene  espletata per via telematica ai 
candidati.  

Per le motivazioni sopra indicate, i risultati del colloquio non saranno affissi presso la sede  
indicata per lo svolgimento della prova nell’Allegato A - Schede Analitiche dei Corsi di dottorato di 
ricerca (a.a. 2020/21) del bando di selezione,  ma  saranno resi noti esclusivamente mediante la 
pubblicazione sul sito dell’Ateneo all’indirizzo https://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca . 
Catanzaro, 12.11.2020      

f.to Il Responsabile del Procedimento 
         Dott.ssa Eleonora Consoli 
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