
 
 

SELEZIONE PER L'AMMISSIONE 

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

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 
 
 

INFORMAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI 
 

AVVISO AI CANDIDATI 
 
 
I colloqui per la VALUTAZIONE COMPARATIVA si svolgeranno in modalità online sulla 
piattaforma Microsoft TEAMS. 
 
Tutti i candidati riceveranno entro il 20 settembre 2021 una e-mail contenente le istruzioni sulle 
modalità di accesso e di utilizzo della predetta piattaforma. 
 
Saranno ammessi a partecipare alla seduta telematica unicamente i candidati iscritti alla selezione. 
 
Al fine di garantire lo svolgimento pubblico dei colloqui, le/i candidate/i saranno convocati a 
partecipare in gruppi di cinque per volta. 
 
Nel corso del colloquio è consentita l’attivazione dei microfoni e delle webcam da parte della 
Commissione e del solo candidato esaminando.  
I restanti quattro candidati dovranno mantenere i microfoni e le webcam disattivati ed evitare 
di scrivere in chat. 
 
Il candidato esaminando dovrà avere a disposizione un documento di riconoscimento valido da 
esibire, ove richiesto, alla Commissione. 
 
 
Per lo svolgimento del colloquio il candidato dovrà: 

- utilizzare una postazione informatica con una buona connessione di rete (se possibile, 
connettere il computer direttamente al router di casa mediante cavo Ethernet Rj45 ed 
evitare di utilizzare la rete Wi-Fi); 

- garantire il funzionamento sia del microfono che della webcam. 
 

Durante lo svolgimento del colloquio 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 20/09/2021, 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

