
 

 

 Catania, 03/12/2021 
Egr. Dott. Giuseppe Tortorici 

      Email: gtortoric@libero.it 

 

Oggetto: selezione per n. 2 borse di ricerca di cui al bando n. 3826. Comunicazione data del Colloquio. 

 

Le comunico che la Commissione per la valutazione dei titoli presentati dai candidati aspiranti alla 

borsa di ricerca in oggetto indicato ha concluso i propri  lavori e che i risultati della valutazione sono 

stati pubblicati sul sito web del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali nella 

sezione “Bandi del Dipartimento”, al seguente link “http://www.dipbiogeo.unict.it/it/content/bandi-di-

dipartimento%E2%80%9D” 

Dal suddetto elenco risulta che la S.V. ha ottenuto un punteggio di: 40/40 punti. 

Per quanto sopra, La invitiamo a sostenere la prova colloquio che si svolgerà alle ore 12,30,00 del 

giorno 23 dicembre 2021 in modalità telematica sulla piattaforma online Microsoft Teams, al 

seguente link: 

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a4737211fe84841dc826b81860d98e133%40thread.tacv2/1629874114397?context=%7b%22Tid
%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%22cd2c577f-6917-4628-
b4c2-677daf51cece%22%7d> 

ovvero il giorno 07/Dicembre/2021 alle ore 12,30 con le medesime modalità, in caso di sua rinuncia 

ai termini, che potrà inviare via email al sottoscritto sulla base del format che trova di seguito al 

seguente messaggio. 

Prima del colloquio, la S.V. dovrà esibire in video il medesimo documento di identità depositato in 

copia con la domanda di partecipazione. 

Il mancato collegamento nel giorno o nell’orario stabilito per il colloquio, ovvero la mancata 

esibizione del documento di riconoscimento già inviato in allegato alla domanda di partecipazione è 

considerata rinuncia alla partecipazione al colloquio, e dunque alla selezione, qualunque ne sia la 

causa. 

Il Presidente della Commissione 

Prof. Stefano Catalano 
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RINUNCIA AI TERMINI 
 

 

Al Ch.mo Prof. Stefano Catalano 

Presidente della Commissione giudicatrice 

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 

           

 S E D E 

 

 

Il sottoscritto GIUSEPPE TORTORICI nat__ - a ____________ il _______________ e residente  

in ________________________ Via _________________________n. _________, candidat___ alla  

pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 borse di ricerca, bando D. R. n. 

3826 del 02.11.2021 

 

DICHIARA 

 

a) di essere a conoscenza che l’elenco degli ammessi alla prova orale è stato pubblicato sul sito web 

del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali nella sezione “Bandi del Di-

partimento” al seguente link  

“http://www.dipbiogeo.unict.it/it/content/bandi-di-dipartimento%E2%80%9D”. 

 

b)   di voler rinunciare ai termini di preavviso per sostenere il colloquio e, quindi, di voler so-

stenere il colloquio per via telematica, in data 07/12/2021 ore 12,30. 

 

 

Luogo e data 

 

 

Con osservanza, 

                             FIRMA 

 

 

____________________________ 
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