
 
 
Oggetto: Selezione Erasmus+ KA2 per Studenti - Progetto di partenariato strategico per imprenditori e studenti dell’istruzione superiore presso l’Università della Pannonia (Ungheria) nell’ambito del progetto europeo Erasmus+ n. 575782-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-KA “The Wine Lab. Generating innovation between practice and research” – Colloquio in modalità telematica  
 
I candidati non residenti nella Regione Marche possono chiedere che il colloquio si svolga in modalità telematica (videoconferenza a mezzo Skype).  
In tal caso, il candidato dovrà essere fornito di attrezzature tecniche audiovideo adeguate e l’accertamento della sua identità sarà verificabile con l’esibizione, contestuale allo svolgimento del colloquio, dell’originale del documento di riconoscimento già allegato alla domanda di partecipazione.  
Il candidato dovrà risultare reperibile all’indirizzo personale, previamente comunicato, nella giornata e nell’orario indicati per il colloquio; sarà facoltà della Commissione la scelta di concordare con il candidato un preciso orario per l’inizio del colloquio, fermo restando che dovrà essere garantita la possibilità agli altri candidati di assistervi.  
La mancata/errata comunicazione dell’indirizzo personale, il mancato collegamento e/o l’irreperibilità del candidato nel giorno o nell’orario stabilito, o la mancata esibizione del documento identificativo già inviato in allegato alla domanda saranno considerati rinuncia alla partecipazione al colloquio, e dunque alla selezione, qualunque sia la causa.  
Il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo  declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio.  
Al termine di ogni seduta la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione giudicatrice, sarà affisso nel medesimo giorno presso la sede di esame e reso noto ai candidati che hanno sostenuto il colloquio per via telematica. 
I candidati che intendano avvalersi di questa possibilità dovranno comunicare il proprio account Skype entro le ore 14 del 01/07/2019 inviando una e-mail ai seguenti indirizzi: monica.cavalletti@unimc.it, susanna.capodaglio@unimc.it .  
 
 
Macerata, lì 26/06/2019 
 

Il Presidente della Commissione 
f.to Prof. Alessio Cavicchi 

 

 


