
 
 

SETTORE RICERCA, RELAZIONI INTERNAZIONALI E POST-LAUREAM 

CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO IN FORMA ASSOCIATA CON 

L’UNIVERSITÀ DEL SALENTO E L’ITC-CNR 

IN 

INGEGNERIA PER LA SOSTENIBILITÀ E LA SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI CIVILI E 

INDUSTRIALI 

(XXXVIII CICLO) 

 

CONVOCAZIONE CANDIDATI COLLOQUIO 

Si comunica che i candidati ammessi al colloquio, sono convocati per la prova orale che si terrà martedì 

27 settembre 2022 (a partire dalle ore 15:00); il colloquio sarà sostenuto in modalità telematica, 

utilizzando la piattaforma Microsoft Teams. 

Durante la sessione, saranno comunicati ulteriori dettagli direttamente dalla Commissione. Si prega di 

controllare frequentemente la propria casella di posta elettronica e il sito web di Ateneo. 

Attenzione: i candidati dovranno accedere al Team predisposto dalla Commissione utilizzando 

l’indirizzo email ricevuto sull’account di posta elettronica dichiarato in fase di candidatura ed effettuare 

la registrazione al team prima della prova. 

Il mancato collegamento, ancorché per problemi tecnici non imputabili all’Ateneo o per causa di forza 

maggiore, l’irreperibilità del candidato nel giorno stabilito per il colloquio o la mancata identificazione, 

sono motivo di esclusione dalla procedura concorsuale. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Simona DEL VECCHIO 

 

CALL FOR JOINT Ph.D. IN COLLABORATION WITH UNIVERSITÀ DEL SALENTO AND ITC-CNR 

IN 

 SUSTAINABILITY ENGINEERING AND SAFETY IN CIVIL & INDUSTRIAL BUILDINGS  

(XXXVIII CYCLE) 

CANDIDATES INTERVIEW  

Politecnico di Bari informs that selection interviews in order to be admitted to Sustainability Engineering 

and Safety in Civil & Industrial Buildings Ph.D. will take place on Tuesday September 27th 2022 

(starting from h. 15:00), using Microsoft Teams platform. After receiving the e-mail invitation, 

candidates must access the Team and register, before the interview.  

During the session, further details will be communicated directly by the Commission. Please check your 

e-mail box and the university website frequently. 

Candidates that do not take part to the remote meeting will be excluded from the selection.  

Failure to connect, even for technical problems not attributable to the University or due to force 

majeure, the unavailability of the candidate on the day set for the interview or lack of identification, are 

grounds for exclusion from the competition procedure. 

 The Procedural Supervisor 

Simona DEL VECCHIO 


