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6.1 bis – Colloquio in videoconferenza 
In riferimento ai Corsi di dottorato che prevedono la possibilità di effettuare il colloquio anche in 

forma di videoconferenza o con altra tecnologia che consenta la visualizzazione “da remoto” degli 
interlocutori (verificare, a tal proposito, le singole schede di presentazione allegate al bando), il 
candidato che intenda avvalersi di tale modalità operativa, dovrà presentare apposita richiesta 
compilando il modulo “Colloquio in videoconferenza”, disponibile all’indirizzo 
http://www.units.it/dottorati/ Ammissione al dottorato >> Modulistica, e allegarlo alla domanda di 
ammissione unitamente a copia di un documento d’identità in corso di validità. Il modulo dovrà 
contenere, a pena di esclusione del candidato, l’indicazione della piattaforma prescelta (Skype o 
similare) e l’indirizzo dell’utente che verrà utilizzato dalla Commissione per la videochiamata. 

Il candidato dovrà risultare reperibile all’indirizzo personale, previamente comunicato, nella 
giornata indicata per la prova orale, secondo il calendario contenuto nella Scheda di presentazione 
del Dottorato di riferimento. È facoltà della Commissione la scelta di concordare con il candidato 
un preciso orario per l’inizio del colloquio.  

Ai fini dell’identificazione e a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è 
tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, a identificarsi, esibendo il medesimo documento di 
identità già trasmesso, in copia, come allegato alla domanda. La mancata comunicazione 
dell’indirizzo personale, il mancato collegamento, l’irreperibilità del candidato nel giorno o 
nell’orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo ai sensi del 
capoverso precedente integrano cause di esclusione dalla procedura selettiva. Tali cause di 
esclusione non operano se il candidato, munito di valido documento identificativo, si presenta, nel 
giorno stabilito per il colloquio, al fine di sostenere la prova orale “in presenza”. 

L’Università degli Studi di Trieste declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che ragioni di 
carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio orale. 

Qualora sopravvenute ragioni oggettive impediscano la partecipazione personale alla prova 
orale nel luogo per questa stabilito, il candidato che non abbia inviato la richiesta di colloquio in 
videoconferenza come allegato alla domanda, potrà inviarla all’indirizzo Dottorati@amm.units.it 
fino a quattro giorni lavorativi prima della data stabilita per lo svolgimento della prova orale, 
enunciando i motivi a fondamento della domanda.  

La richiesta, formulata compilando il modulo “Colloquio in videoconferenza”, disponibile nella 
sezione “modulistica”, dovrà essere accompagnata da copia di un documento d’identità in corso di 
validità.  L’accoglimento della richiesta di cui al presente capoverso è rimesso all’insindacabile 
giudizio della Commissione, che renderà note le proprie determinazioni almeno due giorni prima 
della data stabilita per la prova orale, con messaggio e-mail inviato all’indirizzo telematico utilizzato 
per inoltrare la richiesta. In caso di mancata risposta, la richiesta si intenderà rigettata e il 
candidato dovrà presentarsi personalmente per sostenere il colloquio orale, a pena di esclusione 
dalla procedura selettiva. 


