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MODULO DI COLLOQUIO IN VIDEOCONFERENZA 

(ALLEGATO D) 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

COGNOME  

NOME  SESSO (M/F)  

LUOGO DI NASCITA CITTÀ  

PROVINCIA (se in Italia)  

PAESE (se diverso dall’Italia)  

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno)  

 
 

CHIEDE 

 
di essere ammesso a sostenere il colloquio previsto dal bando D.D. n. _______ del ______ 

  in videoconferenza. 

 
A tal fine comunica: 

piattaforma utilizzata per consentire la prova da remoto:____________________ 

indirizzo da utilizzare per il collegamento (nome identificativo Skype utilizzato al momento della 
registrazione dell’occount personale)" :    

Si impegna inoltre a seguire le istruzioni riportate nella pagina seguente. 
 

 

 

/ / 
    

LUOGO DATA FIRMA DEL CANDIDATO 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTUALI NOTE: 
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COLLOQUIO IN VIDEOCONFERENZA – REGOLE D’ACCESSO 

 
Il candidato che intenda avvalersi di tale modalità operativa, dovrà presentare apposita 

richiesta compilando il presente modulo “Modulo di colloquio in videoconferenza”, 

disponibile come Allegato D al bando all’indirizzo https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-

di-lavoro allegando al modulo una copia di un documento d’identità in corso di validità. Il 

modulo dovrà contenere, a pena di esclusione del candidato, l’indicazione della piattaforma 

prescelta (Skype) e l’indirizzo dell’utente (nome identificativo Skype utilizzato al 

momento della registrazione dell’account personale)" che verrà utilizzato dalla 

Commissione per la videochiamata.  

Il candidato dovrà risultare reperibile all’indirizzo personale, previamente comunicato, 

nella giornata indicata per la prova orale. È’ facoltà della Commissione la scelta di 

concordare con il candidato un preciso orario per l’inizio del colloquio. 

Ai fini dell’identificazione e a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun 

candidato è tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, a identificarsi esibendo il medesimo 

documento di identità già trasmesso, in copia, come allegato al modulo di richiesta. La 

mancata comunicazione dell’indirizzo personale, il mancato collegamento, l’irreperibilità 

del candidato nel giorno o nell’orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento 

identificativo saranno causa di esclusione dalla procedura selettiva.  

Il Dipartimento di Economia e Finanza declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità 

che ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio orale. 

 Il modulo e la copia del documento di identità dovranno essere inviati insieme alla 

domanda di partecipazione al bando nelle modalità indicate secondo gli artt. 7 e 8 del 

Bando stesso.  
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