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Avviso di selezione per l’assegnazione di n. 5 (cinque) borse di studio triennali da destinare 
alle diplomate degli Istituti superiori che si iscrivano nell’anno accademico 2022/2023 al primo 
anno del Corso di Laurea in Ingegneria Fisica dell’Università Ca’ Foscari Venezia. (Decreto del 
Direttore n. 442/2022 prot. n. 64659 – III/12 del 30/06/2022) 
 
 

CALENDARIO DEI COLLOQUI 
 
Con riferimento al calendario dei colloqui relativi all’avviso di selezione per l’assegnazione di n. 5 

(cinque) borse di studio triennali da destinare alle diplomate degli Istituti superiori che si iscrivano 

nell’anno accademico 2022/2023 al primo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Fisica 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandito in data 30/06/2022 e pubblicato nell’apposita pagina web 

del corso di studio all’indirizzo: https://www.unive.it/pag/43273/  ed in considerazione del numero delle 

candidate, si comunica lo svolgimento dei colloqui nella giornata di GIOVEDI’ 27 OTTOBRE 2022 

 
Le candidate, indicate con numero di matricola, sono convocate secondo i seguenti orari: 
 

MATRICOLA ORARIO 
894700 14.00 
895372 14.20 
894702 14.40 
894170 15.00 
897323 15.20 
894633 15.40 
897965 16.00 

 
I colloqui si svolgeranno in presenza presso lo studio del prof. Bonetti, VII piano, edificio Alfa del 
Campus scientifico di via Torino.  
La verifica dell’identità delle candidate avverrà tramite ostensione da parte delle candidate del proprio 
documento d’identità, possibilmente il medesimo allegato a suo tempo alla propria domanda di 
partecipazione alla selezione 
 
La pubblicazione del suddetto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini della convocazione alla 
suddetta prova. Le candidate sono tenute a collegarsi nel giorno e nell’orario indicato nel presente 
avviso. L’assenza della candidata alla prova sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne 
sia la causa. 
 
 
Mestre, 19/10/2022 
 
La Commissione valutatrice 
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