
 
 

SELEZIONE PER L'AMMISSIONE 

AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECO INCLUSIVE DESIGN (LM-12) 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 
 

AVVISO 
SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI 

 

CONVOCAZIONE CANDIDATI 
 
I colloqui per la VALUTAZIONE COMPARATIVA si svolgeranno in modalità telematica sulla 
piattaforma Microsoft TEAMS secondo il seguente elenco dei candidati, rispettando le date ed ore 
indicate ed utilizzando i rispettivi link: 
 

Gruppo Data e ora Cognome Nome Click sul link 

01 
27.09 

Ore 15:00 

ALIANI VIVIANA ANTONELLA 

Colloquio GRUPPO 1 

ANGELONI LUCIA 

AVERSA SILVIA 

CAVALLI CATERINA 

CICCHIELLO ELENA 

02 
27.09 

Ore 16:00 

CIPRESSI BENEDETTA 

Colloquio GRUPPO 2 

CORPORENTE BENEDETTA 

D'ANDREA NOEMI 

DE LUCA LUDOVICA 

DI BENEDETTO MONIA 

03 
27.09 

Ore 17:00 

DI GIOVANNI ANDREA 

Colloquio GRUPPO 3 

DI LENARDO ELENA 

D'OTTAVIO MANUELA 

FANTAUZZI ROBERTA 

GIANCASPERO SIMONE 

04 
28.09 

Ore 15:00 

IPPOLITI GLORIA 

Colloquio GRUPPO 4 

LORUSSO CLAUDIO 

MICHELUCCI LETIZIA 

MUOLO CHIARA 

PADOVANI ANDREA 

PATANO ANGELICA 

05 
28.09 

Ore 16:10 

PETRUCCI GABRIELLA 

Colloquio GRUPPO 5 

PULCINA LARA 

RAMA KRISTI 

RANALLI ALESSANDRA 

TRIOZZI SARA 

VITALI FEDERICA 

 
I candidati sono pregati di effettuare l’accesso al canale Teams associato al proprio gruppo a partire 
da 10 minuti prima dell’inizio effettivo indicato in tabella. 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1c8db94c9b094828bd2b551ed7e4c74d%40thread.tacv2/1632314623406?context=%7b%22Tid%22%3a%2241f8b7d0-9a21-415c-9c69-a67984f3d0de%22%2c%22Oid%22%3a%2276c9e791-8516-42da-82c0-d533470d60cd%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0fcdba4bdcd64ad1b4821415a8732b83%40thread.tacv2/1632314685149?context=%7b%22Tid%22%3a%2241f8b7d0-9a21-415c-9c69-a67984f3d0de%22%2c%22Oid%22%3a%2276c9e791-8516-42da-82c0-d533470d60cd%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afa4c2ea34ce241b38afc0221447651f9%40thread.tacv2/1632314824858?context=%7b%22Tid%22%3a%2241f8b7d0-9a21-415c-9c69-a67984f3d0de%22%2c%22Oid%22%3a%2276c9e791-8516-42da-82c0-d533470d60cd%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4169b462f5b943d6aaa43ee25d0f1422%40thread.tacv2/1632314879709?context=%7b%22Tid%22%3a%2241f8b7d0-9a21-415c-9c69-a67984f3d0de%22%2c%22Oid%22%3a%2276c9e791-8516-42da-82c0-d533470d60cd%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8e8403a69a6d407fbac27d938a130011%40thread.tacv2/1632314929692?context=%7b%22Tid%22%3a%2241f8b7d0-9a21-415c-9c69-a67984f3d0de%22%2c%22Oid%22%3a%2276c9e791-8516-42da-82c0-d533470d60cd%22%7d


Si ricorda che è possibile partecipare al colloquio mediante computer o dispositivo mobile 
utilizzando uno dei seguenti web browser Google Chrome o Microsoft Edge. 
 
In particolare, per lo svolgimento del colloquio il candidato dovrà: 
- utilizzare una postazione informatica con una buona connessione di rete (se possibile, evitare 

di utilizzare la rete Wi-Fi, connettendo il computer direttamente al router di casa mediante cavo 
Ethernet Rj45); 

- garantire il funzionamento sia del microfono che della webcam. 
 
Durante l’accesso, quando la schermata lo richiede, indicare nome e cognome 
 
Il candidato esaminando dovrà avere a disposizione un documento di riconoscimento valido da 
esibire, ove richiesto, alla Commissione. 
 
Si ricorda che nel corso del colloquio è consentita l’attivazione dei microfoni e delle webcam del solo 
candidato esaminando. I restanti candidati presenti nel gruppo dovranno mantenere i microfoni e 
le webcam disattivati ed evitare di scrivere in chat. 
 
Durante lo svolgimento del colloquio, inoltre, il candidato dovrà dimostrare alla Commissione 
l’assenza di altre persone nell’ambiente in cui si trova e non avrà la possibilità di consultare alcun 
materiale cartaceo o informatico, se non espressamente autorizzato dalla Commissione.  
 
Nel caso di perdita di connessione o di interruzioni ripetute, la Commissione valuterà e si esprimerà 
in merito alla validità del colloquio tenuto conto dell’andamento generale dello stesso e delle risposte 
già fornite dal candidato e/o sulla eventuale necessità di ripetizione integrale del colloquio in altra 
data. 
 
Al candidato non sarà consentito l’utilizzo di qualsivoglia altro mezzo di collegamento rispetto alla 
piattaforma Microsoft TEAMS. 
 
Il mancato rispetto delle regole rese note con il presente Avviso comporterà l’annullamento del 
colloquio. 
 
Il colloquio di ciascuno dei candidati verrà registrata a cura del Dipartimento di Architettura di 
Pescara anche a garanzia di eventuale diritto di accesso agli atti ex L. 241/90, poiché i video e le 
immagini ritraenti tanto i membri della Commissione che candidati sono da considerarsi “dati 
personali”, da tutelare conformemente alle disposizioni vigenti in materia, non è consentito 
utilizzare propri strumenti per la registrazione delle sedute delle quali è severamente vietata 
la diffusione di audio, video e immagini.  
Ove tali dati (video, audio o immagini) vengano indebitamente diffusi, l’Ateneo “G. d’Annunzio” 
Chieti-Pescara adotterà tutti i provvedimenti necessari alla tutela tanto propria che dei soggetti 
coinvolti. 
 
I risultati della selezione saranno resi noti alla conclusione dell’intera procedura entro il 5 
ottobre 2021 mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio on line di Ateneo oltre che nella relativa 
pagina web https://www.dda.unich.it/LM-ecoinclusivedesign-ammissione-21-22. 
 

 
I candidati che non ricevessero l'e-mail contenente le istruzioni sulle modalità di accesso e 
di utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS entro il 23/09/2021 potranno richiedere supporto 
tecnico, solo successivamente alla predetta data, al seguente numero telefonico:  

arch. Michele Arena  
085 453.72.65 

(dal Lunedì al Venerdì ore 9:00 – 12:00) 

 
 
 

https://www.dda.unich.it/LM-ecoinclusivedesign-ammissione-21-22

