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Prot. No. 63/2021 

 

Dottorato di Ricerca in Medicina Clinica e Sperimentale - XXXVII Ciclo 

Ph.D. Program in Clinical and Experimental Medicine - 37th cycle 

 

Risultato valutazione titoli concorso per l’assegnazione di n. 8 borse aggiuntive, a valere sul 

PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su 

tematiche dell'innovazione” e Azione IV.5 “Dottorati su tematiche Green”, di cui al Decreto 

Ministeriale n. 1061 del 10 agosto 2021. 

 

Si ricorda che sono ammessi al colloquio i candidati che hanno conseguito una votazione non inferiore 

a 8/20. Il colloquio si terrà il giorno Giovedì 4 Novembre 2021 alle ore 9:30 in modalità telematica 

sulla piattaforma di seguito indicata e con le modalità indicate nelle pagine seguenti. 

 

Nome Meeting su ZOOM: PROVA COLLOQUIO/INTERVIEW - Concorso Borse 

Aggiuntive Dottorato di Ricerca in Medicina Clinica e 

Sperimentale 

Data/Orario:    4 nov 2021 09:30 AM Roma 

Meeting ID:    894 2857 9822 

Passcode:    133603 

Entra nella riunione in Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89428579822?pwd=eVRMWmNRb1lWbmM4Zmw4NkF1eXozQT09  

 

Please note that only candidates who have obtained a grade of not less than 8/20 are admitted to the 

interview. The interview will be held on Thursday 4 November 2021 at 9:30 by videoconference 

according to the instructions indicated in the following pages 

 

ZOOM Meeting:  PROVA COLLOQUIO/INTERVIEW - Concorso Borse Aggiuntive 

Dottorato di Ricerca in Medicina Clinica e Sperimentale 

Date/Time: 4 nov 2021 09:30 AM Rome 

Meeting ID: 894 2857 9822 

Passcode: 133603 

Link for Zoom session: 

https://us02web.zoom.us/j/89428579822?pwd=eVRMWmNRb1lWbmM4Zmw4NkF1eXozQT09 
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Dottorato di Ricerca in Medicina Clinica e Sperimentale - XXXVII Ciclo 

Ph.D. Program in Clinical and Experimental Medicine - 37th cycle 

 

Graduatoria di Merito della Valutazione dei Titoli (1) 

Assessment of the Qualifications (2) 

 

 

Codice Identificativo Domanda 
Application Identification Code 

Punteggio 
Points 

633625 20/20 

639183 18/20 

639877 17/20 

640026 17/20 

631928 16/20 

636781 16/20 

638586 16/20 

640110 16/20 

634526 15/20 

627711 13/20 

631429 13/20 

633097 13/20 

639933 13/20 

640374 10/20 

640786 10/20 

638239 9/20 

640430 9/20 

630073 7/20 

638814 7/20 

639705 6/20 
 
 
(1) Sono ammessi al colloquio i candidati che hanno riportato alla valutazione dei titoli un 
punteggio non inferiore a 8/20. 
 
(2) Only candidates who have a grade of not less of 8/20 are admitted to the interview. 
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Istruzioni per la seduta telematica della prova colloquio/esami orali 

Pagina web dedicata al concorso: https://www.medicinatraslazionaleunina.it/archivio_ciclo36.aspx 

Entro il giorno 4 Novembre 2021 i candidati devono dotarsi di tutta l’attrezzatura necessaria per le sedute 
telematiche. In particolare, per sostenere gli esami orali in modalità telematiche sono necessari: 

1) Hardware multimediale dotato di dispositivi audio/video quali: PC Windows® o MAC® connesso 
ad internet e dotato di webcam e microfono (consigliato), Tablet, Smarthphone, iPhone®, iPad®, 
ogni altro dispositivo in grado di connettersi alla piattaforma per videoconferenze selezionata (vedi 
dopo). 

2) Connessione ad internet veloce. Potete testare la vostra connessione a questo link: 
https://www.speedtest.net/it. Per una connessione audio/video stabile è necessaria una velocità 
uguale o superiore a 5 MBps in download/upload. 

3) Installazione del software (consigliato) oppure accesso tramite web browser alla piattaforma per 
videoconferenze ZOOM. È possibile scaricare il software per numerosi dispositivi hardware quali 
PC Windows, MAC, smarthphone/tablet Android oppure iPhone/iPad. 

4) Registrazione gratuita (necessaria) sul sito https://zoom.us/ utilizzando il proprio NOME e 
COGNOME. Infatti, a causa dei numerosi episodi di infiltrazione di hackers che si sono verificati 
in passato nelle piattaforme di videoconferenza, per garantire la sicurezza delle sedute telematica e 
la privacy di tutti i partecipanti alle sedute, saranno ammessi alle sedute solo i candidati 

registrati di cui apparirà il nominativo. 

 
Il colloquio orale si svolgerà Giovedì 4 Novembre 2021 alle ore 9:30 (ora locale italiana, fuso orario 
UCT/GMT+2) mediante collegamento alla seguente seduta telematica seguendo le istruzioni riportate 
nella pagina seguente: 

Nome Meeting su ZOOM: PROVA COLLOQUIO/INTERVIEW - Concorso Borse 

Aggiuntive Dottorato di Ricerca in Medicina Clinica e 

Sperimentale 

Data/Orario:    4 nov 2021 09:30 AM Roma 

Meeting ID:    894 2857 9822 

Passcode:    133603 

Entra nella riunione in Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89428579822?pwd=eVRMWmNRb1lWbmM4Zmw4NkF1eXozQT

09  
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Procedura di accesso alle sedute: 

1) Assicurarsi di avere a disposizione lo stesso documento di identità inviato insieme alla 

documentazione relativa al concorso e controllare che sia ancora in corso di validità (carta di 

identità, patente, passaporto). N.B. Gli estremi del documento di identità inviato dai candidati 

insieme alla documentazione saranno utilizzati per compilare preventivamente i moduli di 

valutazione dell’esame colloquio. Pertanto, i candidati sono tenuti a mostrare lo stesso documento 

durante le procedure di identificazione che avverranno durante il colloquio orale, a meno che il 

documento non sia scaduto in questo lasso di tempo. 

2) Collegarsi alla piattaforma pochi minuti prima dell’orario indicato; 

3) Avviare il software della piattaforma oppure collegarsi tramite web browser ed effettuare l’accesso 

mediante le proprie credenziali; 

4) Utilizzare la funzione “Join a Meeting”; 

5) Inserire il numero identificativo univoco della seduta (ID Meeting); 

6) Inserire la password di accesso univoca della seduta; 

7) Attendere nella “Waiting Room” di ricevere il permesso di accesso alla seduta da parte 

dell’organizzatore del meeting. N.B. Effettuato l’accesso alla seduta, l’applicazione pone i 

partecipanti in uno spazio virtuale denominato “Waiting Room” in attesa che l’organizzatore del 

meeting dia loro il permesso di accedere alla seduta. L’organizzatore vede i nominativi di coloro 

che si trovano nella “Waiting Room”, riconosce i nominativi dei candidati da valutare e quindi 

concede loro il permesso di accesso alla seduta. Per tale motivo è fondamentale effettuare la 

registrazione alla piattaforma con il proprio nome e cognome. 

8) Una volta ricevuto il permesso di accesso alla seduta la Commissione provvederà a fornire ulteriori 

informazioni per procedere alla identificazione dei candidati e quindi effettuare l’esame orale. 

 
I risultati degli esami orali saranno pubblicati al termine dei lavori della Commissione sia sul 

sito web di Ateneo (http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-

ammissione) sia sulla pagina web dedicata al presente concorso (Pagina web dedicata al 

concorso: https://www.medicinatraslazionaleunina.it/archivio_ciclo36.aspx). 
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Instructions for the videoconference session of the interview/oral exams  

Web page dedicated to the selection: https://www.medicinatraslazionaleunina.it/archivio_ciclo36.aspx  

By 4 November 2021, candidates must provide themselves with all the necessary equipment for 
videoconference sessions. In particular, to take the oral exams by videoconference, you will need: 

1) Multimedia hardware with audio/video devices such as: PC Windows® or MAC® connected to 
internet and equipped with webcam and microphone (recommended), Tablet, Smarthphone, 
iPhone®, iPad®, any other device able of connecting to the selected videoconference platform 
(see below); 

2) Fast internet connection. You can test your connection at this link: https://www.speedtest.net . 
For a stable streaming connection, a speed connection of at least 5 MBps is required; 

3) Software installation (highly recommended) or access via web browser to the ZOOM 
videoconference platform. You can download the software for many devices such as Windows 
PC, MAC, Android smartphones/tablets or iPhone/iPad. 

4) Free registration (mandatory) on the website https://zoom.us/ using your NAME and 
SURNAME. Because of several episodes of hacker infiltration in videoconference platforms that 
occurred in last months, registration to the platform is required to guarantee the security of the 
videoconferences and the privacy of all participants. We will admit to the videoconferences 

only registered candidates whose name will appear in the platform. 
 
The videoconference sessions will take place on Thursday 4 November 2021 at 9:30 am (Italian local 
time, UCT/GMT+2) by connecting to the following online session (see instructions on the following 
page): 

ZOOM Meeting:  PROVA COLLOQUIO/INTERVIEW - Concorso Borse Aggiuntive 

Dottorato di Ricerca in Medicina Clinica e Sperimentale 

Date/Orario: 4 nov 2021 09:30 AM Roma 

Meeting ID: 894 2857 9822 

Passcode: 133603 

Link for Zoom session: 

https://us02web.zoom.us/j/89428579822?pwd=eVRMWmNRb1lWbmM4Zmw4NkF1eXozQT

09   
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Procedure to access to the session: 

1) Make sure you have ready the same identity document (passport, identity card, etc.) you sent 

with the documents for qualifications. Please note that we will use the identity document you sent 

us to fill the evaluation module to be used during the oral exam. Thus, you are required to show the 

same document during the identification procedure that will take place at the beginning of the oral 

exam. 

2) Connect to the platform a few minutes before the scheduled time; 

3) Start the platform software or connect via web browser and log in using your credentials; 

4) Use the "Join a Meeting" function; 

5) Enter the unique identification number of the session (Meeting ID); 

6) Enter the unique access password for the session; 

7) Wait in the "Waiting Room" to receive permission to access the videoconference from the meeting 

organizer. Please note that once the session starts, the software places the participants in a virtual space 

called "Waiting Room". This is because the software waits for the meeting organizer to give them 

permission to access the session. The organizer will see the names of those who are in the "Waiting 

Room", recognizes candidates’ name, and then grants them with the access to the session. For this 

reason, registration on the platform with name and surname is mandatory. 

8) Once you will be granted with the access to the session, the Committee will provide further 

information to identify the candidates and then carry out the oral exam. 

 

Results of oral exams will be published at the end of Committee work at 

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione) 

and 

https://www.medicinatraslazionaleunina.it/archivio_ciclo36.aspx. 


