
AVVISO PER COLLOQUIO TELEMATICO 

Il colloquio a distanza avverrà tramite piattaforma online messa a disposizione dall’Ateneo (Microsoft 

Teams): La Commissione giudicatrice utilizzerà per la videochiamata l’indirizzo di posta elettronica 

indicato dal candidato nella domanda di partecipazione 

Il candidato dovrà risultare reperibile all’indirizzo personale, comunicato in precedenza, nella giornata e 

orario indicata per la prova orale. Per l’identificazione e a pena di esclusione dal concorso, il candidato, 

prima che il colloquio inizi, deve identificarsi, mostrando un documento di identità.   

Il candidato può essere escluso dal concorso qualora non sia stato indicato l’indirizzo personale (account), 

manchi il collegamento, non venga superato il test di collegamento, risulti irreperibile nel giorno o 

nell’orario stabilito o nel caso non esibisca un valido documento di identità. L’Università degli Studi 

dell’Insubria declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che ragioni di carattere tecnico, non 

dipendenti dalle proprie infrastrutture IT, impediscano il regolare svolgimento del colloquio. 

________________________________________________________________________________ 

 

NOTICE FOR ON LINE INTERVIEW 

The interview will take place at a distance via online platform made available by the University (Microsoft 

Teams): The Selection Board will use for the video call the e-mail address indicated by the candidate in 

the application for participation 

The candidate must be available at the personal address, communicated previously, on the day and time 

indicated for the oral exam. For identification purposes and under penalty of exclusion from the 

competition, the candidate, before the interview begins, must identify himself, showing an identity 

document. 

The candidate can be excluded from the competition if the personal address (account) has not been 

indicated, the connection is missing, the connection test is not passed, is unavailable on the day or at the 

appointed time or if he does not present a valid identity document. The University of Insubria declines 

any responsibility for the possibility that technical reasons, not dependent on its IT infrastructure, prevent 

the smooth conduct of the interview 


