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AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE BANCA DATI COLLABORATORI 

DI UN RICERCATORE JUNIOR PER IL PROGETTO EUROPEO 

“CHARTER: THE EUROPEAN CULTURAL HERITAGE SKILLS ALLIANCE” 

 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE AI COLLOQUI 

In riferimento all’avviso rep. 197/2021, si riporta di seguito il calendario dei colloqui previsti per giovedì 9 

dicembre 2021 mediante collegamento telematico sulla piattaforma Zoom. 

Rammentando che i colloqui sono effettuati in seduta telematica pubblica, la convocazione è definita negli 

orari di seguito indicati: 

 

CANDIDATO (in ordine alfabetico) DATA DEL COLLOQUIO ORARIO DEL COLLOQUIO 

Davide Mezzino 09/12/2021 09:30 

Rosa Parlavecchia 09/12/2021 09:50 

Silvia Rossi 09/12/2021 10:10 

 

Il link per la connessione telematica sarà inviato ai candidati all’indirizzo email indicato in fase di candidatura.  

In caso di primo utilizzo della piattaforma Zoom sarà richiesto di scaricare un plug-in sul dispositivo.  

Si richiede di inserire correttamente e per esteso, in fase di collegamento, il proprio nome e cognome, di dare 

le necessarie autorizzazioni all’app per collegarsi alla telecamera e al microfono del computer, quindi unirsi 

alla riunione cliccando “Join with Video” e “Join with audio”.  

Il collegamento darà accesso alla sala d’attesa del meeting Zoom: il candidato, identificato dal nome e 

cognome indicato in fase di collegamento, sarà quindi ammesso a partecipare secondo l’orario stabilito dalla 

presente convocazione, salvo eventuali ritardi dovuti allo svolgimento dei lavori.  

Ai candidati verrà richiesto di mostrare in video un documento di identità in corso di validità, al fine del 

riconoscimento.    

Eventuali uditori possono inviare richiesta per assistere ai colloqui all’indirizzo email 

segreteria@fondazionescuolapatrimonio.it entro le 18:00 di martedì 7 dicembre 2021.  

La partecipazione di uditori (sia candidati ammessi ai colloqui che esterni) è ammessa esclusivamente all’inizio 

di ciascun colloquio. 

 

Il presente Avviso pubblicato sul sito web della Fondazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

Roma, 6 dicembre 2021 
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