U N I V E R S I T À D E G L I
C A T A N I A

S T U D I

------------------------------------------ALLEGATO 3 al verbale n. 1 del 19/05/2020
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività
di ricerca - settore scientifico disciplinare GEO/03 “Geologia Strutturale” durata: anni uno, rinnovabile, dal
titolo: “Analisi multiscala di profili sismici a riflessione e modellazione numerica per la caratterizzazione di
strutture tettoniche recenti ed attive associate alle sequenze sismiche del 1783 e 1908 localizzate nell’Arco
Calabro meridionale”, progetto di ricerca: PRIN 2017 “Overtime tectonic, dynamic and rheologic control on
destructive multiple seismic events – Special Italian Faults & Earthquakes: from real 4D cases to models –
MUSE 4D" - (D.R. n. 1017 del 14/04/2020) - Pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 14/04/2020

Elenco dei candidati ammessi alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:
COGNOME E NOME
1) dott. CORRADINO MARTA

DATA DI NASCITA
15/08/1989

Esito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:
COGNOME E NOME
CORRADINO MARTA

DATA DI NASCITA
15/08/1989

TOTALE PUNTI
21,6/35

Per quanto disposto dall’art. 6 del bando, vengono ammessi a sostenere il colloquio i seguenti
candidati:
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA
CORRADINO MARTA
15/08/1989
La prova colloquio si svolgerà alle ore 10:00 del giorno 8 giugno 2020 in modalità telematica sulla
piattaforma online Microsoft TEAMS al seguente indirizzo:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZGRkZWViOTktNjNmNy00OTc1LTgwYWYtMTYzZDAxMmRmYWIz%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%2208ab3122-3682-45c5-be30-5960496e4ae7%22%7d
ovvero alle ore 10:00 del giorno 25 maggio con le medesime modalità in caso di rinuncia ai termini da
parte del candidato al seguente indirizzo:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_Nzc5ZjE0OGQtMDgzZC00YjQ1LTkwOWUtNmM1NjAyMDFiMzQ0%40thread
.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%2208ab3122-3682-45c5-be30-5960496e4ae7%22%7d
1

I candidati dovranno esibire in video il medesimo documento di identità depositato in copia con la
domanda di partecipazione.
È consentito a chiunque assistere allo svolgimento del colloquio attraverso il collegamento al suddetto
link.
Letto, approvato e sottoscritto.
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