Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca relativo al progetto
dal titolo “La Media Education prima della Media Education. Per una delineazione della storia
dell’Educazione Mediale in Italia dai primi esempi agli anni ‘90 del secolo scorso” - (D.D.D. Repertorio n.
225/2020 Prot. n. 4897 del 09/12/2020, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il11/12/2020) - Dipartimento
di Scienze Umane.

AVVISO MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO
La Commissione giudicatrice della selezione pubblica in epigrafe rende noto che il colloquio avrà luogo in
modalità telematica mediante utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” in data 19 febbraio 2021 alle
ore 9,30.
I Candidati ammessi al colloquio verranno inseriti nell’apposito Team (Assegno di ricerca Storia e
educazione mediale_D’Arcangeli-SSD M-PED/02) e saranno avvisati tramite mail, da parte della Segretaria
della Commissione, sull’indirizzo di posta elettronica dichiarato nella domanda di partecipazione.
I candidati dovranno:
•

Scaricare, almeno il giorno prima del colloquio, l’applicazione “Microsoft Teams” (i relativi tutorial
sono visualizzabili al seguente link https://www.univaq.it/news_home.php?id=14237), e
verificarne il corretto funzionamento.

•

Collegarsi sulla piattaforma almeno 15 minuti prima dell’inizio della seduta telematica e attendere
la chiamata da parte della Commissione.
La mancata connessione e risposta alla chiamata nell’orario di convocazione implica rinuncia alla
seduta. La Commissione prima di decretare la rinuncia alla seduta proverà a contattare il/la
candidato/a anche telefonicamente sul numero indicato nel modulo di adesione al colloquio.

•

Avere un documento di riconoscimento valido a disposizione

I Candidati dovranno altresì compilare il modulo di adesione al colloquio in modalità telematica (Allegato 1)
e inviarlo al seguente indirizzo mail dsu.sac@strutture.univaq.it, entro la data prevista per il colloquio.
L’acquisizione da parte della Commissione della dichiarazione di adesione è condizione necessaria per
poter partecipare al colloquio.

Chiunque, oltre i candidati, fosse interessato ad assistere alla seduta dovrà farne richiesta
tramite mail al seguente indirizzo mail dsu.sac@strutture.univaq.it, per essere inserito
all’interno del Team e seguire le indicazioni valide per i candidati, mentre il personale interno
dotato di indirizzo di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@univaq.it), potrà
accedere alla seduta tramite il seguente codice 4z226jl.
Il Presidente della Commissione
Prof. Marco Antonio D’Arcangeli
F.to Marco Antonio D’Arcangeli

“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti 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”

Allegato 1. Dichiarazione di accettazione della modalità telematica per lo svolgimento del colloquio
relativo alla Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. __ assegno di ricerca
relativo al progetto dal titolo _________________________________ - (D.D.D. Rep. n. ___________ del
_________, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il _________) - Dipartimento di Scienze Umane.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________ (_________) il ___________/____________/______________
Residente
a
__________________________
______________________________

(cap

________)

via/piazza

Candidato/a alla selezione in epigrafe, essendo risultato ammesso/a al colloquio, con verbale della
Commissione giudicatrice del ______________, che avrà luogo in data _________________ alle ore ______

presa visione dell’avviso della Commissione giudicatrice della selezione in epigrafe

DICHIARA sotto la propria responsabilità,
consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazione mendace a pubblico ufficiale,
1. di accettare la modalità telematica per la partecipazione al colloquio secondo le istruzioni rese note
dalla Commissione;
2. di non utilizzare strumenti di ausilio;
3. di garantire l’assenza nel locale di persone di supporto durante lo svolgimento della prova e che
comunque, persone eventualmente presenti, non interferiranno con lo svolgimento della prova
stessa
4. di essere consapevole che la mancata connessione nell’orario di convocazione comporta la rinuncia
alla prova;
Comunica che il numero di telefono al quale essere contattato per consentire la risoluzione di
problemi di collegamento è ________________________
Luogo _________________________
Firma del/la candidato/a (per esteso e leggibile)
__________________________________________
Estremi del documento di riconoscimento da
trascrivere a cura del/la candidato/a

