Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato di categoria
C, posizione economica C1, area amministrativa, a supporto e a miglioramento dei servizi agli
studenti ed in particolare dei servizi di immatricolazione e gestione carriera studenti, del
servizio di orientamento in ingresso ed inserimento nel mondo del lavoro nazionale ed
internazionale, per le esigenze dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti (ADISS)
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, di cui n.1 posto riservato ai volontari delle Forze Armate
ai sensi del D.Lgs.66/2010, bandito con DDG n. 502/2020 prot. n. 39127 del 28/07/2020,
pubblicato nella G.U. n.59 del 31/07/2020.

MODALITÀ PER ASSISTERE ALLA PROVA ORALE

Si comunica che il colloquio in modalità telematica del concorso pubblico in oggetto si svolgerà mediante video
conference sulla piattaforma Zoom, a cui si potrà accedere tramite browser o scaricando
l’applicativo/programma sul proprio device.
La prova è pubblica ed è possibile assistere in qualità di uditori collegandosi ai link sottoriportati, specifici per
ogni giornata di colloqui. Gli uditori potranno assistere con microfono silenziato e telecamera spenta, e non
dovranno in alcun modo interferire con il corretto svolgimento del colloquio in atto.
Per assistere è possibile collegarsi ai seguenti link:

Data prova orale

Link per accedere alla prova

Ulteriori informazioni

24 novembre 2020 https://unive.zoom.us/j/81612045398

Meeting ID: 816 1204 5398

25 novembre 2020 https://unive.zoom.us/j/87234878163

Meeting ID: 872 3487 8163

26 novembre 2020 https://unive.zoom.us/j/83126023699

Meeting ID: 831 2602 3699

02 dicembre 2020

https://unive.zoom.us/j/82292174486

Meeting ID: 822 9217 4486

03 dicembre 2020

https://unive.zoom.us/j/87026863538

Meeting ID: 870 2686 3538

04 dicembre 2020

https://unive.zoom.us/j/84356590681

Meeting ID: 843 5659 0681

L’accesso sarà consentito dalle ore 9,00 per i colloqui in orario mattutino e dalle ore 13,45 per i colloqui in orario
pomeridiano, fino alla conclusione delle prove. L’ammissione all’aula virtuale di coloro che si volessero collegare
a seduta iniziata verrà disposta tra un colloquio e l’altro al fine di non interferire con lo svolgimento della prova
in corso.

Venezia, 23 novembre 2020
Firmato
La Dirigente dell’Area Risorse Umane
dott.ssa Monica Gussoni

