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AVVISO 
Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze 
linguistiche, filologico- letterarie e politico- sociali, indirizzi in Linguistica e didattica delle lingue, 
Filologia e letteratura italiana, Diplomazia e cooperazione internazionale –XXXVIII ciclo - A. A. 
2022/2023 di cui al D. R. n. 309 del 9.08.2022 e D.R. 351 del 14.09,2022 con cui sono riaperti i 
termini di scadenza del Bando di selezione. 

AVVISO CONVOCAZIONE COLLOQUI 
DIARIO DELLA PROVA 

Il seguente calendario ha valore di convocazione formale e non saranno inviate comunicazioni 
personali in merito. 

Lunedì 3 ottobre alle ore 10,30   Lunedì 3 ottobre alle ore 16,30  
1   f144a899  1 21f5aa0a     
2   b58ee01f  2 f22b670d 
3  42555c89  3 6388966d 
4 fe1d4b25  4 f69baa60 
5 0d687ec2  5 687a62cc 
6 fd5e9725  6  f9341b10 
7  6bd28505  7 c7b2064e 
8 38f3950f  8  c1fbcdd9 
9  4af45ee5    
10 9c16e35a    
     
Martedì 4 ottobre alle ore 10,30  Mercoledì 5 ottobre alle ore 13,00 
1 0f66dd04  1 6b810b48 
2 0d2be8fa  2 eaff7dce 
3 f219eca1  3 c364c401 
4 d133ba99  4 fec65579 
5 d1914941  5 2f4b6ac3 
6 7a8aa5a0  6 11f193b8 
7 7a1628c0  7 cc9989a1 
8 b5f097f5  8 65762c70 
9 053eab03  9 69307601 
10 10c163e9  10 e1772af5 
11 fa61dd50  11 4dd784cc 
12 3350666f  12 32c75c28 
13 e85607e3  13 2350df05 
14 635469b7  14 9b1614de 
15 3b526bc4  15 0e11dbfd 
16 179a5baa  16 27d4b5ce 
17 189f2666  17 5a1a4830 
18 6f6853b6  18 917ec817 
   19 bdb88369 
   20 ef7b853f 
   21 8047e2f2 

 
Si ricordano di seguito le – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI AMMISSIONE previste all’art. 5 del 
Bando 
1. La prova orale si svolgerà in modalità telematica tramite Microsoft Teams;   
2. I candidati devono fornire il proprio contatto nella domanda di ammissione e garantire l’uso di una webcam per 

consentire alla Commissione Giudicatrice l’identificazione e la visualizzazione durante la prova. La Commissione 
ha la facoltà di concordare con il candidato un preciso orario per l’inizio del colloquio;  
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3. Nel giorno e nell’orario stabilito per la prova, il candidato dovrà risultare reperibile al contatto fornito e sarà 
tenuto ad identificarsi prima che il colloquio abbia inizio, esibendo il medesimo documento di identità già 
trasmesso come allegato alla domanda e la ricevuta della “domanda di partecipazione alla prova di 
ammissione”;  

4. Il mancato collegamento, l’irreperibilità del candidato nel giorno e nell’orario stabilito o la mancata esibizione 
del documento di riconoscimento in corso di validità e la ricevuta della domanda di partecipazione alla prova di 
ammissione, saranno motivo di esclusione dalla procedura selettiva;  

5. Qualora durante lo svolgimento della prova si verifichino problemi tecnici di connessione, se il problema riguarda 
uno o più Commissari, il colloquio è rinviato d’ufficio ad altra data, se il problema riguarda il candidato, la 
Commissione può motivatamente rinviare il colloquio ad altra data, nel rispetto dei principi di non discriminazione 
e di parità di trattamento tra i candidati;  

6. La mancata presentazione del candidato alla prova sarà considerata rinuncia alla selezione.  
 

Referente per supporto informatico:  
Stefano Bottoni – stefano.bottoni@unistrapg.it - 0755746627 
 
 
La Commissione 

 
Prof.ssa Dianella Gambini, Presidente 
Prof. Federico Niglia, Segretario verbalizzante 
Prof. Antonio Allegra 
Prof. Roberto Dolci 
Prof. Toni Marino 
Prof. Giancarlo Monina 
Prof. Marco Petoletti 
Prof. Gabriele Rigano 
Prof. Fabrizio Scrivano 
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