Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 1 contratto di lavoro
autonomo occasionale o professionale, per lo svolgimento di attività di Tutoraggio didattico
nell’ambito degli insegnamenti di “Economia Aziendale” – SSD SECS–P/07 – Corsi A -L e M-Z –
Corso di Laurea in Economia Aziendale (annuale) L-18 - a. a. 2019/2020 - Bandito con D.D. n. 46 in
data 08/04/2020.
Si riporta di seguito, l’elenco dei candidati ammessi al colloquio, all’esito delle valutazioni dei titoli
(rif. verbale 2 del 19/05/2020)
CANDIDATO

PUNTEGGIO TITOLI
VALUTABILI
(MAX 60 P.TI)

De Matteis Clarissa

16/60

Pappadà Gabriella

28/60

Zuccalà Daniela

28/60

Il colloquio per la selezione in oggetto si terrà il giorno 5 giugno 2020, alle ore 16:00.
Stante le norme vigenti inerenti alle misure di contenimento per l’emergenza epidemiologica da
Covid-19, il colloquio si terrà in modalità telematica attraverso il collegamento alla piattaforma
Teams. I candidati dovranno accedere alla piattaforma utilizzando credenziali personali che saranno
comunicate a breve all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione quale recapito per
ricevere le comunicazioni relative alla selezione pubblica.
Per il colloquio si utilizzerà una riunione telematica all’interno del TEAM “Commissione DD
46/2020”. Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma e quindi al TEAM, occorrerà firmare la
presenza (sia in ingresso e alla fine della riunione anche in uscita) utilizzando i “moduli di firma”
richiamabili dai “Rispettivi Tab” dal menù del TEAM (vedi figura seguente)

L’accesso alla riunione può avvenire dall’interno del TEAM usando il tasto “Partecipa” come indicato
dalla figura seguente

Oppure, dopo aver eseguito l’accesso a TEAMS, utilizzando il seguente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a72fe28eb72db4d33bb96aaa4c47aa931%40thread.tacv2/1589988309336?context=%7b%
22Tid%22%3a%228d49eb30-429e-4944-8349dee009bdd7da%22%2c%22Oid%22%3a%227d75d5a8-1a87-4839-8e43-ee5f98250e85%22%7d
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento.
Lecce, 28/05/2020

Il colloquio è pubblico, chiunque sia interessato/o a presenziarvi dovrà collegarsi alla suindicata
piattaforma. In caso di problemi o chiarimenti tecnici, si prega di contattare direttamente il Dott.
Marcello Sozzo all’indirizzo mail: marcello.sozzo@unisalento.it o all’interno 0832 298877

F.to Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Maria Casilli
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