
 

 

 
 

Oggetto: Bando di selezione IRISS AR n° 1/2020 – PROT. N. 134 DEL 28/02/2020  PUBBLICA 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO “PROFESSIONALIZZANTE” PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

“PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI SERVIZI SOSTENIBILE PER LA VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO CULTURALE. UN MODELLO INNOVATIVO PER LE ARCICONFRATERNITE DI 

NAPOLI (AD MAIORA) - (CUP B65I20000000005), per la seguente tematica “Innovazione e 

valorizzazione del patrimonio culturale”, sotto la responsabilità scientifica del Dott. Alfonso Morvillo. 

1. Elenco dei candidati ammessi al colloquio  

2. Modalità di svolgimento del colloquio 

 

Con riferimento alla selezione in oggetto si rende noto l’elenco degli ammessi al colloquio orale: 

1. LUISA FATIGATI 

A causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione di COVID-19, la prova orale si svolgerà mediante 

“call conference” a mezzo Skype. A tal fine, di seguito, si forniscono alcune indicazioni operative:  

• Nella call conference si realizzerà la partecipazione in simultanea di tutti i membri della Commissione 

esaminatrice e di tutte le persone che hanno presentato domanda alla selezione. Nel verbale si 

indicherà la modalità telematica a mezzo Skype, con la quale è avvenuto il colloquio; 

• I membri della Commissione potranno partecipare anche singolarmente e telematicamente alla call 

conference, senza necessità di riunirsi nel medesimo luogo; 

• La presente comunicazione, pubblicata sul sito dell’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo 

Sviluppo, www.iriss.cnr.it, nella sezione Concorsi ed opportunità, ai sensi del comma 6 art. 7 del 

bando in oggetto, rappresenta formale comunicazione ai candidati delle modalità di esecuzione 

telematica della prova orale. 

• La Commissione, il giorno e l’ora stabiliti nel bando per il colloquio, inserirà nella call conference i 

candidati mediante “chiamata” Skype; 

• La chiamata vale come appello per i partecipanti, i quali saranno tenuti a rispondere; 

• Eseguito l’appello, il candidato mostrerà in video il medesimo documento di identità incluso in copia 

nella domanda di partecipazione; 

• I Commissari dunque verificheranno l’identità dei partecipanti alla call conference e ne daranno atto 

nel verbale; 

• Il verbale di selezione potrà essere sottoscritto con firma digitale dai membri della Commissione; 

L'esito della selezione seguirà le normali procedure tramite la pubblicazione del provvedimento di 

graduatoria sul sito del CNR-URP e sul sito del CNR-IRISS. 

 

    Il Direttore 

Alfonso Morvillo 
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