
 

Settore del Personale  
Ufficio Amministrazione e reclutamento personale docente  
Via Puccinotti, 25 - 61029 Urbino PU  
Tel. +39 0722 305476/401/402/404/418/446/481 Fax +39 0722 305477  
amministrazione.reclutamento.pdoc@uniurb.it –  www.uniurb.it 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AL COLLOQUIO 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI 

N.1 ASSEGNO DI RICERCA PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/C2 – SOCIOLOGIA DEI 

PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/08 – 

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, STUDI UMANISTICI E INTERNAZIONALI (DISCUI) - D.R. N. 

652/2019 DEL 4 DICEMBRE 2019.  

 

I candidati: 

Labiba Abdelnaby Ibrahim ABDELMOATY 

Stefano BRILLI 

 

SONO CONVOCATI, in quanto nella valutazione dei titoli presentati hanno raggiunto un punteggio 

minimo di 30/60, il giorno 10 giugno 2020 dalle ore 10:00 per sostenere il colloquio della selezione in 

epigrafe in modalità telematica secondo le seguenti modalità: 

 

- non è consentita la registrazione del colloquio tramite la piattaforma di videoconferenza; 

- il candidato dovrà essere in possesso di strumenti audio-video atti a permettere una corretta 

comunicazione con i membri della commissione; 

- ogni candidato riceverà all’indirizzo mail utilizzato al momento della sua candidatura alla 

procedura, una mail da parte dell’Ufficio, contenente il link a cui collegarsi per prendere parte al 

colloquio; 

- il candidato dovrà essere munito di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

- il candidato dovrà predisporre una dichiarazione secondo il fac-simile allegato alla presente 

convocazione in cui dichiarerà di non avvalersi di alcuno strumento informativo ed informatico; 

- i dati personali saranno trattati secondo le modalità descritte alla seguente informativa 

http://blog.uniurb.it/wp-content/files_mf/1590171194uniurbinformativacolloquiotelematico.pdf. 

 

Si comunica che la Commissione giudicatrice ha effettuato le riunioni per l’individuazione dei criteri 

generali e per la valutazione dei titoli, rispettivamente il giorno 19 febbraio 2020 ed il giorno 26 febbraio 

2020 e che i criteri generali e i punteggi riportati nella valutazione dei titoli dai candidati partecipanti a 

tale selezione sono resi noti sul sito http://www.uniurb.it/assegnidiricerca. 

 

La presente convocazione è da intendersi con riserva in quanto, come previsto dall’art. 4 del bando di 

concorso, l’esclusione dei candidati dalla selezione, per difetto dei requisiti, può essere disposta con 

motivato decreto del Rettore, in qualsiasi momento. 

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

la convocazione al colloquio. L’assenza dei candidati sarà considerata come rinuncia alla procedura di 

selezione, quale ne sia la causa. 

  

Urbino, 5 giugno 2020        IL DIRETTORE GENERALE 

    Dott. Alessandro PERFETTO 
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