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Venezia, 09/06/2022
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di durata 24 mesi dal titolo Cambiamento
strutturale, resilienza e sostenibilità: analisi settoriali e implicazioni per la politica industriale, con particolare
riferimento al rilancio dei porti - responsabile scientifico prof.ssa Elisa Barbieri. Procedura bandita con
provvedimento rep. 358 prot. 44190 del 09/05/2022. Convocazione colloqui.
UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT
La Direttrice del Dipartimento di Management
VISTO il bando di selezione per il conferimento di 1 assegno di ricerca
di durata 24 mesi
rep. 358 prot. 44190 del 09/05/2022 pubblicato nella pagina web di questo Ateneo:
http://www.unive.it/data/12137/
VISTO l’art. 6 del bando succitato;
VISTO il Regolamento per il conferimento degli Assegni di ricerca
VISTI i verbali della Commissione selezionatrice del 06/06/2022 e 07/06/2022
Dispone:
sono convocati al colloquio che si terrà in via telematica
il giorno 13/06/2022 alle ore 15.00
i/le seguenti candidati/e:
ELENCO AMMESSI/E AL COLLOQUIO*

Cognome

Nome

totale

Ammissione al colloquio

T.

Data
di
nascita
23/05/1991

B.

42

Ammesso/a

C.

L.

03/07/1991

45

Ammesso/a

D. M.

D.

22/02/1988

47

Ammesso/a

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria Il colloquio avverrà in via telematica.
I candidati sono convocati al colloquio telematico tramite piattaforma Google meet al seguente indirizzo:
meet.google.com/usu-ryiq-peh
* soglia punteggio per ammissione: 42 (su 60)
i candidati/le candidate non presenti non sono stati/e ammessi/e

Firmato
Il Presidente della Commissione
Prof. Stefano Micelli

Dipartimento di Management
segreteria.management@unive.it
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Decreto DMAN 2022
Oggetto: Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di durata 24
mesi dal titolo Cambiamento strutturale, resilienza e sostenibilità: analisi settoriali e
implicazioni per la politica industriale, con particolare riferimento al rilancio dei porti responsabile scientifica prof.ssa Elisa Barbieri - CUP H76C18001090005.
Procedura pubblicata con rep. rep. 358 prot. 44190 del 09/05/2022. Avviso di rinvio dei
colloqui e della pubblicazione degli ammessi ai colloqui.
Con la presente, si avvisa che, per il bando rep. n. 358 prot. 44190 del 09/05/2022, i colloqui dei candidati
ammessi, previsti per il giorno 06/06/2022, ore 11.00 tramite Google meet,
sono stati posticipati al giorno 13/06/2022, ore 15.00 tramite Google meet
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio o eventuali rinvii sarà reso noto il giorno 10/06/2022 mediante
avviso che verrà pubblicato nel sito web di questo Ateneo (link) e nelle pagine web previste dalla
normativa vigente.
La pubblicazione del suddetto calendario e dell’elenco degli ammessi o eventuali rinvii di tali informazioni
hanno valore di notifica a tutti gli effetti ai fini della convocazione al concorso.
Pertanto i candidati sono tenuti a collegarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, presentato in
fase di candidatura, nell'ora e secondo le modalità telematiche indicate nell’avviso pubblico.
L’assenza dei candidati al colloquio sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia alla selezione quale
ne sia la causa.
I candidati sono tenuti a ripresentare il modulo per la dichiarazione di disponibilità a svolgere il colloquio
in remoto alla pagina www.unive.it/moduli-assegni da inviare via mail a segreteria.management@unive.it
avente per oggetto: Cambiamento strutturale, resilienza e sostenibilità: Analisi settoriali e
implicazioni per la politica industriale, con particolare riferimento al rilancio dei porti.

Firmato
la Direttrice
Prof.ssa Anna Comacchio

Dipartimento di Management
segreteria.management@unive.it

