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AVVISO DI CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO 
 

Pubblica selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di due assegni di ricerca 

bandita con decreto rettorale del 10 dicembre 2021, n. 1200 – Allegato A.4, per i settori scientifico-

disciplinari ING-INF/01 – ELETTRONICA e ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di 

Trieste 

 

Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

 

Area 09 – Ingegneria industriale e dell'informazione 

Settori scientifico-disciplinari: ING-INF/01 – ELETTRONICA 

ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

 

Si avvisa che la Commissione ha ammesso e convocato al colloquio i candidati di 

seguito identificati tramite gli ID univoci delle rispettive domande presentate attraverso la 

piattaforma PICA: 

 

1. 681264 

2. 683633 

3. 684065 

 

I candidati ammessi devono collegarsi in videoconferenza presso la piattaforma MS Teams 

tramite il seguente link shorturl.at/krwN9 con le modalità e nei termini previsti dal bando in oggetto 

 

il giorno 

21 febbraio 2021 

alle ore 10:30. 

 
Prima dell’inizio del colloquio, il candidato dovrà identificarsi, mostrando lo stesso documento 

di identità già allegato alla domanda di ammissione. I candidati convocati garantiranno 

contestualmente la reperibilità anche attraverso il numero di telefono e l’indirizzo mail indicato nella 

domanda di partecipazione, al fine di permettere eventuali comunicazioni da parte della 

Commissione giudicatrice in caso di necessità o di malfunzionamento del collegamento telematico. 

 

Ai sensi dell’art. 8 del bando, la pubblicazione del suddetto calendario ha valore di 

comunicazione ufficiale agli interessati: non sono pertanto previste comunicazioni personali.  
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