
CALENDARIO COLLOQUI  
 

Come indicato nel bando, la prova orale (colloquio) si svolgerà presso l'Università di Urbino Carlo 
Bo, Via Saffi 2, Urbino, primo piano, Sala Prorettori, a partire dalle ore 9 del giorno 11 luglio 2017. 
L'elenco dei candidati ammissibili, con una valutazione preliminare dei loro titoli e progetti di ricerca, 
è stato pubblicato il 7 luglio sotto la rubrica "valutazione titoli" all'indirizzo 
https://www.uniurb.it/concorsi/3938. 
Tutti i candidati che appaiono nell'elenco sono ammessi alla prova orale.  
Nell’allegato A del bando è indicato come la prova orale sarà condotta e valutata. 
I candidati che si presenteranno di persona alla prova orale, nella sede nella data e all’ora stabilita, 
saranno sottoposti al colloquio entro la giornata dell'11 luglio, secondo un calendario che verrà 
fissato a inizio mattinata, subito dopo l’appello che verrà effettuato alle ore 9. 
I candidati che hanno chiesto di svolgere la prova orale tramite videoconferenza nei termini previsti 
dal bando sono stati autorizzati a partecipare via Skype e le loro interviste saranno programmate in 
differenti orari  nell’arco delle giornate di martedì 11 luglio e di mercoledì 12 luglio, partendo da 
entrambi i casi dalle 9 del mattino. 
I candidati che hanno richiesto e ottenuto il collegamento tramite Skype dovranno seguire le 
istruzioni che sono state fornite per la connessione, dovranno attivare la videocamera e mostrare 
sullo schermo il documento di identità che hanno allegato alla domanda di ammissione. 
I candidati che non si presentano alla prova orale né partecipano via Skype (nel caso avessero 
richiesto una chiamata in videoconferenza in tempo utile) saranno automaticamente esclusi dalla 
selezione. 
 

CALENDAR OF INTERVIEWS 
 
As indicated in the Call for applications, interviews will take place at the University of Urbino Carlo 
Bo, Via Saffi 2, Urbino, first floor, Sala Prorettori, starting from 9am on July 11th 2017. The list of 
eligible candidates, with a preliminary evaluation of their research project and qualifications, has 
been published on July 7th under the heading "valutazione titoli" at the 
link https://www.uniurb.it/concorsi/3938. All candidates appearing in the list are admittted to the 
interviews. See the Annex of the Call for applications for information on how the interview will be 
conducted and evaluated. 
Face to face interviews with candidates who will reach the venue at the set date and time will take 
place before the end of the working day of July 11th, according to a calendar that will be fixed at the 
beginning of the interview session at 9 am.  
Applicants with serious impediments to be present, who have asked for a web connectionin due 
time, have been allowed to participate via skype, and their interviews will be scheduled at different 
time slots on Tuesday July 11th and Wednesday July 12th, starting in both cases from 9am.  
Candidates who applied for a skype interview will have to follow the instructions that have been given 
to them for connection, to turn their video-camera on, and to be able to exhibit on the screen the 
same identity document they have uploaded when they applied,  
Candidates not showing up at the interview nor participating to it via skype (in case they had asked 
for a conference call in due time), will be automatically excluded from selection. 
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