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Avviso di selezione per l’affidamento a n.3 (tre) studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di 

dottorato di ricerca e ai corsi di laurea magistrale presso l’Università Ca’ Foscari Venezia di 

attività tutoriali a favore di studenti internazionali iscritti ai CdLM in lingua inglese del 

Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi – primo semestre a.a. 2022/2023 (Decreto del 

Direttore rep. n. 598/2022 prot. n. 91234 – V/1 del 28/09/2022) 

 

 

 

CALENDARIO DEI COLLOQUI 

 

Con riferimento al calendario dei colloqui relativi all’avviso di selezione per l’affidamento a n.3 (tre) 

studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e ai corsi di laurea magistrale presso 

l’Università Ca’ Foscari Venezia di attività tutoriali a favore di studenti internazionali, iscritti ai CdLM in 

lingua inglese del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi, da svolgere nel primo semestre 

dell’a.a. 2022/2023, bandito in data 28 settembre 2022 e pubblicato nel sito web all’indirizzo: 

https://www.unive.it/pag/18496/ ed in considerazione del numero dei candidati, si comunica lo 

svolgimento dei colloqui nella giornata di LUNEDI’ 17 OTTOBRE 2022. 

 

I candidati, indicati con cognome e nome puntato e data di nascita, sono convocati secondo i seguenti 

orari: 

 

Cognome e Nome Data di nascita ORARIO 

B.B.G. 08/05/1999 9.00 

D.B.M.K. 19/08/1992 9.15 

L.E. 08/01/1999 9.30 

N.Z.C.B. 30/12/1997 9.45 

R.F. 07/11/1998 13.00 

S.C. 16/08/1993 13.15 

S.A.A. 17/09/1997 13.30 

 

I colloqui si svolgeranno in modalità telematica con collegamento audio-video tramite la piattaforma 

Zoom al link https://unive.zoom.us/j/86556823865 (ID riunione: 865 5682 3865) 

La verifica dell’identità dei candidati avverrà tramite ostensione da parte dei candidati 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. I candidati sono tenuti a collegarsi telematicamente nel giorno e nell’orario indicato nel 

presente avviso. L’assenza del candidato alla prova sarà considerata come rinuncia alla selezione, 

quale ne sia la causa. 

 

 

Mestre, 14/10/2022 

 

La Commissione selezionatrice 


