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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) 2014-2020 
DOTTORATI DI RICERCA SU TEMATICHE DELL’INNOVAZIONE E GREEND.M. 10 AGOSTO 2021 N. 1061 
A.A.2021/2022 – XXXVII CICLO (emanato con D.R. n. 511/2021 del 11 ottobre 2021) 
BANDO SELEZIONE PER ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO DI DOTTORATO DI RICERCA SU TEMATICHE 
DELL’INNOVAZIONE E TEMATICHE GREEN 
 
National Operational Program 2014-2020  Ph.D.s on INNOVATION and GREEN THEMATICS M.D. 10 August 2021, n. 1061 Academic 
Year 2021/2022 – XXXVII Cycle (Rectoral Decree no. 511/2021– October 11th 2021) 

SELECTION CALL FOR ASSIGNMENT FOR ADDITIONAL SCOLARSHIPS ON INNOVATION AND GREEN THEMATICS 

(ACTION IV.4 AND IV.5) 

 

RESEARCH METHODS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 

 PROVA ORALE A DISTANZA GIORNO 9 Novembre 2021 ORE 09 .00 (ORA ITALIANA) 
 

  ORAL EXAM VIA VIDEOCONFERENCE November 9th  2021 H. 09.00 (ITALIAN TIME) 
 
 

Link ZOOM: https://uniurb-it.zoom.us/j/84802540444?pwd=SEZwRTVqYitHck9zRzFITXhtM3Nidz09 

 
 
Procedura per la prova orale a distanza 
La prova di ammissione viene espletata assicurando un’idonea valutazione comparativa dei candidati. 
I candidati sosterranno la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della videoconferenza.  
I candidati dovranno garantire l’uso di una webcam per consentire la propria identificazione alla 
Commissione giudicatrice.  
Ai fini dell’identificazione, e a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima 
che il colloquio abbia inizio, a identificarsi, esibendo il medesimo documento di identità già trasmesso, in copia, 
come allegato alla domanda. 
Il mancato collegamento, l’irreperibilità del candidato nel giorno o nell’orario stabilito o la mancata esibizione 
di valido documento identificativo ai sensi del capoverso precedente costituiscono cause di esclusione dalla 
procedura selettiva.  
L’Università degli Studi di Urbino declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che ragioni di carattere 
tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio orale.  
Le prove orali, anche da remoto, sono pubbliche.  

 
 
Procedure for the oral exam in videoconference 
Candidates will take the oral exam via videoconference and must ensure the use of a webcam to allow their 
identification by the Selection Board.  
Before the beginning of the interview, under penalty of exclusion from the selection procedure, each candidate 
must show to the Selection Board the same Identity Document of which a copy has been attached to the 
application form.  
The failure to connect, the unavailability of the candidate on the day or time established or the failure to 
produce the valid identification document as stated in the previous paragraph constitute grounds for 
exclusion from the selective procedure. 
The University of Urbino declines any responsibility for the eventuality that technical reasons prevent the 
smooth conduct of the oral interview.  
Oral exams, also when carried out remotely, are public. 
The results of the oral interviews will be published on the university website, at the link www.uniurb.it/pon-
ricerca-e-innovazione on the page of each PhD programme. 
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