RIAPERTURA DEL BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI
RICERCA CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO,
CICLO XXXVII, PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE AGGIUNTIVE NELLE TEMATICHE GREEN
E DELL’INNOVAZIONE
REOPENING OF THE COMPETITION FOR ADMISSION TO THE PHD COURSES WITH
ADMINISTRATIVE OFFICE AT THE UNIVERSITY OF SANNIO, CYCLE XXXVII, POSITIONS
WITH SCHOLARSHIP IN THE TOPIC FIELD OF “GREEN AND INNOVATION”

Elenco dei candidati ammessi con riserva e convocazione per il colloquio per
l’accesso al corso di dottorato di ricerca in “TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE
PER L’INGEGNERIA”, XXXVII CICLO.

List of candidates admitted and call for the interview for access to the PhD course
in "INFORMATION TECHNOLOGIES FOR ENGINEERING", XXXVII CYCLE.
Cognome

Nome

Convocazione (Timing)

1

Piso

Giuseppe Cristian

05/11 ore 10:00 am (Rome time)

2

Colarusso

Carmine

05/11 ore 10:30 am (Rome time)

3

Di Menna

Francesco

05/11 ore 11:00 am (Rome time)

4

Ambrosino

Antonella

05/11 ore 11:30 am (Rome time)

5

Khalesi

Fatemeh

05/11 ore 12:00 am (Rome time)

6

Buonocore

Monica

05/11 ore 12:30 am (Rome time)

7

Borah

Darin Tabassum

08/11 ore 10:30 am (Rome time)

8

Farshadfar

Amir

08/11 ore 11:00 am (Rome time)

Si comunica ai candidati quanto segue.
Tutti i candidati sono ammessi alle prove d’esame sotto condizione. L’Amministrazione, in
qualsiasi momento della procedura selettiva, potrà escludere i candidati che non risultano
in possesso dei requisiti di ammissione previsti dalla vigente normativa e dal bando di
selezione pubblica.

I colloqui dureranno circa 30’. I candidati sono stati invitati a preparare una presentazione
sul tema di ricerca che intendono proporre, anche utilizzando mezzi audiovisivi, della durata
massima di 15’.
In ossequio alle disposizioni in materia di contenimento della emergenza COVID – 19, il
colloquio si svolgerà esclusivamente in modalità “a distanza” mediante l’utilizzo della
piattaforma “Cisco Webex” al seguente indirizzo:
https://unisannio.webex.com/meet/gustavo.marini

Notice:
All candidates are admitted to the exams under conditions. The Administration, at any time during
the selection procedure, may exclude candidates who do not meet the admission requirements
provided for by current legislation and the public selection announcement.
The talks will last about 30 minutes. Candidates were invited to prepare a presentation on the
research topic they intend to propose, also using audiovisual means, lasting no more than 15
minutes.
In compliance with the provisions on the containment of the COVID - 19 emergency, the interview
will take place exclusively in "remote" mode using the "Cisco Webex" platform at the following
address:
https://unisannio.webex.com/meet/gustavo.marini

Benevento, 3 novembre 2021

