UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
Alla Commissione giudicatrice
Procedura Selettiva di cui
al D.R. n. 4 del 16 febbraio 2021

Prot. n. 2021/214/RET/S

OGGETTO: procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
per il S.C. 09/C1 – Macchine e Sistemi per l’Energia e l’Ambiente - s.s.d. ING-IND/09 – Sistemi per
l’Energia e l’Ambiente – presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie, bandita con D.R. 2 Dicembre 2020,
N. 6 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – N. 98 del 18
dicembre 2020
In relazione alla Procedura di Valutazione Comparativa di cui all’oggetto, si informa che han
presentato domanda di partecipazione il seguente candidato:
1. ZUCCARI
FABRIZIO
c.f. ZCCFRZ66S16H501H
Si segnala che la domanda è pervenuta nei modi ed entro i termini fissati dal bando.
Attraverso i competenti Uffici Tecnici dell’Ateneo, saranno inviate a ciascun Commissario le
credenziali di accesso alla piattaforma Bandi e Concorsi dove si trova la documentazione presentata dal
predetto Candidato, che potrà così essere valutata.
Infine, si indica il link attraverso il quale il giorno 14 aprile 2021, alle ore 14:30, sarà possibile
attivare il collegamento con il candidato ammesso alla discussione pubblica dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche e alla prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua
straniera: https://unimarconi.adobeconnect.com/r374x1gjefbr/
Per partecipare alla seduta sarà necessario accedere come "Ospite" inserendo il proprio nome
e cognome.
Una volta nell'aula i singoli Commissari saranno abilitati dai tecnici con il ruolo di "Relatori"
rendendo possibile l'utilizzo di webcam e microfono.
Cordiali saluti.
Roma, 2 aprile 2021

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Marco Belli)
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