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AVVISO DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 
 
Il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell’Università degli Studi dell’Insubria 
 

INFORMA 
 
che il colloquio di cui all’art. 5 del Bando in oggetto, reso pubblico in data 20.03.2018, si 
svolgerà il giorno 22 Giugno 2018, dalle ore 10.00, presso la sede del Dipartimento 
di Scienza e Alta Tecnologia di via Valleggio, 11 (Ufficio di Direzione, V piano) a 
Como. 
 
La mancata presentazione al colloquio è considerata esplicita e definitiva manifestazione 
di volontà del candidato a rinunciare alla selezione. 
Per sostenere il colloquio i candidati devono essere muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità o da un documento di riconoscimento equipollente 
ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 28/12/ 2000, n. 445. 
 
Per i candidati residenti o domiciliati fuori dal territorio italiano o che hanno domicilio 
abituale oltre 100 km di distanza dalla sede di selezione, il colloquio sarà sostenuto con 
modalità a distanza mediante supporti informatici audio e video, previo riconoscimento 
dell’identità del candidato. 
 
Per questo motivo tutti coloro che hanno presentato domanda di ammissione alla 
procedura selettiva sono tenuti a comunicare, tramite mail al seguente indirizzo 
segreteria.dipsat@uninsubria.it entro e non oltre il giorno 20 Giugno 2018: 
 
1. se il candidato intende presentarsi personalmente al colloquio 
 

OPPURE 
 
2. se il candidato intende sostenere il colloquio a distanza (se si sceglie questa opzione, il 

candidato deve indicare il proprio indirizzo skype e tenersi libero per la chiamata il 
giorno 22 Giugno 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – ora italiana) 
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La mancata comunicazione, di quanto sopra richiesto, è considerata esplicita e definitiva 
manifestazione di volontà del candidato a rinunciare alla selezione. 
 
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati sono 
tenuti a presentarsi senza alcun altro preavviso presso la sede d’esame indicata. 
 
Como, 13 Giugno 2018 

F.to Il Direttore del Dipartimento 
 Prof. Umberto Piarulli 
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