CONCORSO DI AMMISSIONE PER BORSE AGGIUNTIVE DI DOTTORATO PON R&I SU TEMATICHE
GREEN NELL’AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO MEDICINA TRASLAZIONALE
COMPETITION NOTICE FOR ADDITIONAL PHD SCHOLARSHIPS FOR PON R&I ON GREEN TOPICS
FOR THE PHD COURSE IN TRANSLATIONAL MEDICINE
CALENDARIO CONCORSUALE 37 ° CICLO - COMPETITION SCHEDULE 37° CYCLE
Calendario
Pubblicazione della valutazione dei titoli e

Colloquio

Modalità

ammissione al colloquio
29 ottobre 2021

3 novembre 2021 ore 11:30

Microsoft “Teams” o altro
canale similare

Scheduled timetable
Results of the assessment of titles and
qualifications and admission to the interviews
October 29, 2021

Schedule of the interviews

Modality

November 3, 2021 at 11:30 am

Microsoft “Teams” or similar

(Italian time)

platforms

Per la prova orale è obbligatorio presentare il documento di identità in corso di validità, la cui copia a
colori è stata allegata alla domanda di partecipazione. L’assenza del candidato nel giorno e nell’orario di
svolgimento della prova orale sarà considerata come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.
La prova orale è pubblica, e si svolgerà nel giorno e nell’ora stabilita e alla presenza di uno o più
candidati che vogliano volontariamente presenziare. È vietato effettuare l’audio/video registrazione del
colloquio da remoto attraverso le piattaforme informatiche utilizzate. È inoltre vietato a chiunque
diffonderne l'audio/video registrazione effettuata con strumenti diversi dalla piattaforma.
Sarà creato un apposito canale sulla piattaforma Microsoft “Teams” o altro canale similare (per chi non è
abilitato all’uso di Teams), sulla quale si svolgeranno le prove orali. I candidati ammessi alla prova orale
riceveranno mail di accesso al canale e potranno accedere cliccando il link presente nella mail di invito.
___________________
Candidates admitted to the oral exam will take the interview by videoconference. A special channel will
be created on Microsoft “Teams” or similar platforms (for candidates not able to use Teams) on which
the interviews will take place. Candidates admitted to the interviews will receive the email with the link
to access. The candidate’s absence on the day and time of the exam will be considered a waiver of the
exam itself, whatever the cause.
The oral exam will concern a discussion about the qualifications and the research project submitted, after
verification of the applicant’s identity by simultaneous presentation of a valid identification document, of
which a copy in colour is already attached to the application form. The oral exam is public and will take
place at the established time and in the presence of the other applicants. It is forbidden to make
audio/video recordings of the interview remotely through the computer platforms used. It is also
forbidden for anyone to broadcast audio/video recordings made with instruments other than the
platform.

