
 

     via Vicinale Cupa Cintia, 21 - Complesso Universitario di Monte S. Angelo - Edificio L - 80126 Napoli  
  

 
AVVISO COLLOQUIO 

Rif. Bando_IERSE/DiSTAR/2020 
Numero di Repertorio 7152/2020 

 
In merito alla selezione per l’assegnazione di 1 (una) borsa di studio per la seguente attività di 
ricerca: “Redazione della Carta-Inventario dei fenomeni franosi mediante interpretazione di dati 
interferometrici nel territorio urbano della città di Cuenca (Ecuador) e Carta della Suscettibilità da 
frana mediante modelli statistici”, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Terra, 
dell’Ambiente e delle Risorse (DiSTAR) nell’ambito del Progetto 000024_Convenzione_ 
IERSE_DiSTAR - dal titolo: “Aggiornamento della Carta-inventario dei fenomeni franosi 
mediante la tecnica dell’interferometria differenziale SAR nell’area urbanadella città di  
Cuenca e delle località di Baños, San Joaquín, Turi, El Valle, Santa Ana, Paccha, Nulti; 
Llacao, Ricaurte, Sayausí e Sinincay”, si comunica che i candidati ammessi al colloquio 
dovranno collegarsi da remoto mediante piattaforma Microsoft Teams (disponibile on-line 
all’indirizzo https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/log-in) utilizzando come 
credenziali di accesso per l’utenza l’indirizzo e-mail segnalato nella domanda di 
partecipazione al bando. 
 
Nel giorno stabilito da calendario per il colloquio, I candidati, in regola con i requisiti di 
ammissione, potranno prendere parte al colloquio audio-video mediante il link:  
 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2ee8a39d23a941f2b21dc125942a81c6%40thread.tacv2/
conversations?groupId=10781d2a-1948-40d0-be0e-f8cd5599e85f&tenantId=2fcfe26a-bb62-46b0-
b1e3-28f9da0c45fd 
 
Cliccando su tale link, il candidato potrà partecipare alla riunione o direttamente 
dall’applicazione di Teams, precedentemente stata già scaricata su un dispositivo personale, o 
tramite web. 
 
Al fine di garantire la massima trasparenza e pubblicità del colloquio, sarà possibile assistere alla 
sessione di prova, inviando una mail recante oggetto “Richiesta partecipazione pubblico – 
Bando _Rif. Bando_IERSE/DiSTAR/2020” all’indirizzo PEC del DiSTAR 
(dip.scienzeterambris@pec.unina.it) in cui dovrà essere indicato nome, cognome, estremi 
del documento di identità e indirizzo e-mail che sarà utilizzato per la connessione via Teams, 
entro e non oltre le ore 24.00 del 9 dicembre 2020. 
 

                                                                                                                                            
F.to Il Direttore del DiSTAR 
 Prof. Domenico Calcaterra 
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