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Bando di selezione per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di n.12 mesi (tipo A) dal titolo: 
“La sostenibilità della stalla da latte del futuro: economica, ambientale e sociale verso i bisogni 

emergenti della collettività - Stalla 4.0” 
Si rende noto che 

 
 

IL COLLOQUIO TELEMATICO DELLA SELEZIONE PUBBLICA MAPS2021AA05 
 

sarà sostenuto il giorno 6 ottobre 2021 
alle ore 12 

al seguente indirizzo 
 

https://unipd.zoom.us/j/84614419157 
 

ID riunione: 846 1441 9157 
 

Per un corretto svolgimento del colloquio, i candidati dovranno avere a disposizione: 
-una connessione alla rete internet stabile; 
-un computer fisso o portatile collegato alla rete elettrica e connesso a Internet; 
-uno smartphone o tablet, che siano iOS 8.0 o versioni successive, Android 5.0 o versioni successive, 
Windows 10 mobile (verificare nelle informazioni di sistema del dispositivo mobile); collegato alla rete 
elettrica, connesso a Internet e dotato di videocamera. 
 
Nel computer deve essere obbligatoriamente installata l’applicazione ZOOM che consente l’accesso all’aula 
virtuale (non è richiesta la creazione di un account personale). Sarà lo strumento di riconoscimento e 
controllo utilizzato dalla commissione dell’aula virtuale. 
 
Inoltre, i candidati dovranno avere la possibilità di utilizzare una stanza che sia silenziosa, priva di altre 
persone e correttamente illuminata, nella quale allestire uno spazio per svolgere il colloquio di selezione.  
 
Sono ammessi uditrici e uditori all’esame, che rispettino i tempi e le modalità di svolgimento della prova. 

 
La pubblicazione del suddetto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
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******************************* 
 

Notice is hereby given that 
 

THE ON-LINE INTERVIEW FOR PUBLIC SELECTION NO. MAPS2021AA05 
 

will be held on the 6th October 2021 
at 12 a.m. 

at the following link 
 

https://unipd.zoom.us/j/84614419157 
 

ID riunione: 846 1441 9157 
 
 

For the interview to run smoothly, candidates must have available 
- a stable internet connection; 
- a desktop or laptop computer connected to the electric mains and to the internet; 
- a smartphone or tablet, which is iOS 8.0 or later, Android 5.0 or later, Windows 10 mobile (check the 
system information of the mobile device); connected to the electricity mains and to the Internet and equipped 
with a video camera. 
 
The computer must have the ZOOM application installed, which allows access to the virtual classroom (no 
need to create a personal account). It will be the recognition and control tool used by the virtual classroom 
committee. 
 
In addition, candidates must be able to use a room that is quiet, free of other people and properly lit, in which 
a space to carry out the selection interview must be set up. 
 
Hearing officers and auditors are admitted to the examination, given that they comply with the time and 
manner of the test. 
 
The publication of the above notice has the value of notification for all purposes. 

 
 

Legnaro, 5 ottobre 2021 


