
 

 
 

 

CALENDARIO SELEZIONI PROGETTI SCU 2021 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, tutti i colloqui di selezione si 

terranno in modalità on-line in videoconferenza.  

Nei giorni immediatamente precedenti alla data del proprio colloquio ciascun candidato riceverà all’indirizzo e-mail 

fornito nella domanda di candidatura una comunicazione di convocazione al colloquio contenente il link alla 

videoconferenza. 

Benvenuti a Ca’ Foscari! Servizi agli studenti più accessibili e inclusivi. 

Colloqui di selezione:  

lunedì 1 marzo dalle ore 09:30. 

Bibliokeys 

Colloqui di selezione:  

Cognomi da Albanese a Gambino: lunedì 1 marzo dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00; 

Cognomi da Gasparini a Monti Nia: martedì 2 marzo dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00; 

Cognomi da Pannullo a Viola: mercoledì 3 marzo dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00; 

Cognomi da Zamengo a Zinghetti: giovedì 4 marzo dalle ore 09:00 alle ore 13:00.  

Biblioteca senza confini 

Colloqui di selezione:  

Candidati Sede BAUM, cognomi da Babato a Mazzonetto: lunedì 1 marzo dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 

14:00 alle ore 17:00;  

Candidati Sede BAUM, cognomi da Nocera a Tronchin e candidati sede BAS (tutti): martedì 2 marzo dalle ore 

09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00; 

Candidati Sede BDA (tutti): giovedì 4 marzo dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00. 

Crea, comunica, partecipa! 

Colloqui di selezione:  

Cognomi da Ambrosi a Kola: martedì 2 marzo dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; 

Cognomi da Maniero a Zanetti: mercoledì 3 marzo dalle ore 14:00 alle ore 19:00. 



 

 
 

 

Events and guidance for your future! 

Colloqui di selezione:  

Candidati sede Career Service (tutti) e candidati sede Ufficio Relazioni Internazionali cognomi da Barbato a 

Carniato: lunedì 1 marzo dalle ore 09:30 alle ore 13:30; 

Candidati sede Ufficio Relazioni Internazionali cognomi da Coletto a Sarto: martedì 2 marzo dalle ore 09:30. 

Fare per innovare: al passo con la did@ttica che cambia 

Colloqui di selezione:  

giovedì 25 febbraio alle ore 09:00. 

Sempre più Internazionali! 

Colloqui di selezione: 

Cognomi da Ahmed a Essombe martedì 2 marzo dalle ore 09:30; 

Cognomi da Ferrarese a Pilon: martedì 2 marzo dalle ore 13:00;  

Cognomi da Primo a Tonni: mercoledì 3 marzo dalle 14:30. 

 

Nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità e in misura sostenibile rispetto ai sistemi informatici 

utilizzati, chiunque, oltre ai candidati, desiderasse assistere ai colloqui, è pregato di scrivere a 

serviziocivile.cafoscari@unive.it. 

Data aggiornamento documento: 19/02/2021 

 


