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Avviso di selezione per l’assegnazione di n. 3 (tre) borse di studio triennali da destinare alle
diplomate degli Istituti superiori che si iscrivano nell’anno accademico 2021/2022 al primo
anno del Corso di laurea in Ingegneria Fisica dell’Università Ca’ Foscari Venezia (Decreto del
Direttore n. 494/2021 prot. n. 84692 – III/12 del 15/07/2021)

CALENDARIO DEI COLLOQUI
Con riferimento al calendario dei colloqui relativi all’avviso di selezione per l’assegnazione di n. 3 (tre)
borse di studio triennali da destinare alle diplomate degli Istituti superiori che si iscrivano nell’anno
accademico 2021/2022 al primo anno del Corso di laurea in Ingegneria Fisica dell’Università Ca’
Foscari Venezia, bandito in data 17 luglio 2021 e pubblicato nel sito web del corso di studio
all’indirizzo: www.unive.it/cdl/ct8 ed in considerazione del numero delle candidate, si comunica lo
svolgimento dei colloqui nella giornata di MERCOLEDÍ 27 OTTOBRE
Le candidate, indicate con numero di matricola, sono convocate secondo i seguenti orari:
MATRICOLA

ORARIO

890631

14.30

890399

14.50

890970

15.10

890187

15.30

888446

15.50

890567

16.30

889132

16.50

890172

17.10

882741

17.30

I colloqui si svolgeranno in modalità telematica con collegamento audio-video tramite la piattaforma
GMeet al link https://meet.google.com/wmg-sjpz-mpa
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.
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