ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA “A. MIRRI”

SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO DELLA
DURATA DI 7 MESI RISERVATA A UN LAUREATO/A MAGISTRALE IN SCIENZE
BIOLOGICHE E/O TITOLO EQUIPOLLENTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA
CORRENTE IZSSI 06/18 DAL TITOLO: STUDIO DELL'ANTIMICROBICORESISTENZA (AMR)
CON PARTICOLARE RIGUARDO A CEPPI BATTERICI ISOLATI DA PRODOTTI ITTICI E
AMBIENTI ACQUATICI: VALUTAZIONE DELLA DIFFUSIONE E INDAGINE MOLECOLARE
DEI MECCANISMI DI RESISTENZA - C.U.P. H71G18000180001, - DELIBERA DI INDIZIONE
N. 537 DEL 17/09/2020
AVVISO INDIZIONE COLLOQUI
RIFERIMENTO DELIBERA INDIZIONE N. 537 DEL 17/09/2020

Si rende noto a coloro che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, il
cui avviso, è stato pubblicato sul sito www.izssicilia.it il giorno 28/09/2020, che i colloqui previsti
dall’art. 7 e seguenti dell’avviso di selezione avranno luogo il giorno 03 dicembre 2020 alle ore
10:00 con modalità a distanza utilizzando l’applicativo “Google Meet”. I candidati riceveranno
mezz’ora prima al proprio indirizzo mail, indicato nella domanda di partecipazione, una e-mail
contenente il link per accedere all’aula telematica e partecipare ai colloqui.
Dotazioni necessarie per la partecipazione ai colloqui :
➢un computer aggiornato con i più adeguati sistemi operativi utili a sostenere una
conferenza telematica e che sia dotato di webcam, altoparlanti e microfono funzionanti;
➢ una connessione internet stabile e funzionante al momento della discussione, tale da garantire
una buona qualità delle immagini, l’ascolto delle osservazioni o domande da parte della
Commissione, la trasmissione chiara dell’esposizione orale del candidato;
➢un documento di identità valido da mostrare alla Commissione a inizio seduta.
In assenza di tali condizioni o nel caso di irrecuperabile interruzione del segnale durante i colloqui
la prova sarà rinviata ad altra data.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati che, pertanto, dovranno collegarsi
nel giorno e nell’ora indicati, muniti di apposito documento di riconoscimento idoneo in corso di
validità.
La mancata partecipazione sarà considerata rinuncia di partecipazione alla selezione.
Si invitano i Sig.ri candidati a consultare la guida all’utilizzo di “Google Meet” al seguente
link: https://support.google.com/meet/answer/9303069?hl=it&co=GENIE.Platform=Desktop
Palermo, 17/11/2020
F.to
Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Antonella Costa
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