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BANDO DI SELEZIONE N. SPGI18A06 PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
 

COLLOQUIO ANCHE CON MODALITÀ A DISTANZA 
 
 
In riferimento alla procedura di selezione n. SPGI18A06 per il conferimento di n. 1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Processi di scolarizzazione e 
costruzione delle competenze socio-emotive in Italia” presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche 
e Studi Internazionali – SPGI, sotto la supervisione del Prof. Andrea Maria Maccarini, di cui a Decreto del 
Direttore di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI Rep. n. 92/2018, Prot 
n. 1319 del 25 settembre 2018, pubblicata all’Albo on-line di Ateneo con Rep. n. 4067/2018 del 25 settembre 
2018, si rende noto che è prevista la possibilità di sostenere il colloquio di selezione anche con 
modalità a distanza, a mezzo Skype. 
 
Gli interessati devono farne apposita richiesta, fornire il proprio contatto Skype nella domanda di ammissione 
alla selezione e garantire l’uso di idonei supporti informatici per consentire la propria identificazione alla 
Commissione giudicatrice. 
 
I candidati dovranno risultare reperibili all’indirizzo personale Skype, previamente comunicato, il giorno 16 
ottobre 2018, dalle ore 11:00.  
È facoltà della Commissione la scelta di concordare con il candidato un preciso orario per l’inizio del 
colloquio. 
 
Ai fini dell’identificazione e, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima 
che il colloquio abbia inizio, a identificarsi, esibendo il medesimo documento di identità già trasmesso, in 
copia, come allegato alla domanda.  
 
La mancata comunicazione dell’indirizzo personale, il mancato collegamento, l’irreperibilità del candidato nel 
giorno o nell’orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo ai sensi del capoverso 
precedente costituiscono cause di esclusione dalla procedura selettiva. 
 
L’Università degli studi di Padova declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che ragioni di carattere 
tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio orale. 
 
Le prove orali, anche quelle a distanza, sono pubbliche. 
 
La pubblicazione del suddetto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Padova, 8 ottobre 2018 

 
Il Direttore di Dipartimento 

Prof.ssa Elena Pariotti 
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