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Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione 

Area Programmazione Organico e Reclutamento 

Reclutamento Docenti  

 

 

CONVOCAZIONE ALLA DISCUSSIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI 

 IN MODALITA’ TELEMATICA 

 

SELEZIONE PUBBLICA A N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI 

DELL’ART. 24, COMMA 3, LETT. A) DELLA LEGGE 240/2010 - D.M. 1062 del 10/08/2021 - PRESSO 

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-STATISTICHE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - SETTORE CONCORSUALE 11/B1 – S.S.D. M-

GGR/02 BANDITO CON D.R. N. 4319 DEL 12/10/2021, CON AVVISO PUBBLICATO NELLA 

GAZZETTA UFFICIALE N. 81 DEL 12/10/2021 - IV SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI – 

445RTDA_DM1062. 

 

 

Con riferimento alla selezione in oggetto ed in attuazione del “Regolamento per le modalità di svolgimento 

dei colloqui delle procedure selettive per docenti e ricercatori nel periodo di contenimento del contagio da 

COVID-19” emanato con D.R. 1566 del 4/5/2020 la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni, 

nonché l’accertamento della conoscenza della lingua straniera indicata nel bando avviene  

 

 in modalità telematica 

tramite piattaforma Webex 

 

il giorno 6 DICEMBRE 2021 alle ore 9.30 
 

Si comunica che, a seguito di valutazione preliminare e a seguito del ritiro formale pervenuto in data 

successiva alla medesima valutazione da parte di uno dei sei candidati ammessi, la Commissione giudicatrice 

della selezione sopraindicata ha ammesso alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni, nonché 

all’accertamento della conoscenza della lingua straniera indicata nel bando, i candidati: 

 

BRESSAN Giorgia 

CENERE Samantha  

DAGKOULI-KYRIAKOGLOU Myrto  

DI MATTEO Dante  

TRICARICO Luca 

 

che sono invitati a collegarsi al link di accesso Webex, che sarà comunicato entro i due giorni antecedenti 

alla data fissata per lo svolgimento del colloquio tramite e-mail all’indirizzo indicato nella piattaforma Pica 

(si prega pertanto di controllare la correttezza dell’indirizzo mail riportato). Le istruzioni per l’utilizzo del 

servizio Webex sono disponibili al seguente indirizzo: 
https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_candidati.pdf 

  

Tutti i candidati sono invitati a collegarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 

 

Ai colloqui possono partecipare soggetti terzi (nella misura massima di quindici), che ne facciano richiesta 

secondo quanto previsto dall’art. 2 lettera c) del sopracitato regolamento, nel termine di sette giorni dalla 

pubblicazione sull’Albo ufficiale e sul sito di Ateneo della presente convocazione. Ai soggetti terzi ammessi 

https://www.unito.it/sites/default/files/dr_1566_04_05_2020.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/dr_1566_04_05_2020.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/dr_1566_04_05_2020.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_candidati.pdf
arizzell
Casella di testo
Pubblicato all'Albo il 26/11/2021
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a partecipare al collegamento sarà comunicato il link di accesso webex tramite e-mail entro i due giorni 

antecedenti alla data fissata per lo svolgimento del colloquio. 

 

La pubblicazione del presente avviso all’Albo di Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge per la 

convocazione alla discussione. L’assenza del candidato, quale ne sia la causa, sarà considerata quale 

rinuncia di partecipazione alla selezione. 
 

Qualsiasi richiesta di informazione potrà essere inoltrata all’indirizzo e-mail concorsi.docenti@unito.it  

 

Eventuali modifiche/aggiornamenti della presente convocazione saranno rese disponibili al seguente link: 

https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/personale-docente-e-ricercatore 

che si consiglia di consultare periodicamente.   

 

 

 

 

 

 La Responsabile dell’Area Programmazione 

Organico e Reclutamento 

Manuela Deutsch 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

 ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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