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MODULO COLLOQUIO IN VIDEOCONFERENZA 

BANDI ERASMUS+ - KA1 UNIVERSITA’ DI TRIESTE/CONSORZIO KTEUP 
EP-CONSORZIO I-REEF 

 
Da inviare via e-mail con la copia di un documento di identità valido ENTRO E NON OLTRE IL 

26/11/14 ALLE ORE 23.59 all’indirizzo mobilita.outgoing@amm.units.it 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME  

NOME  SESSO (M/F)  

LUOGO DI NASCITA CITTÀ  

PROVINCIA (se in Italia)  

PAESE (se diverso dall’Italia)  

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno)   

 

Chiede 

 
di essere ammesso a sostenere la prova orale nella seguente lingua straniera 
_________________________________________________ in videoconferenza.  
 
A tal fine comunica:  
piattaforma utilizzata per consentire la prova da remoto: _____________________  
indirizzo da utilizzare per il collegamento: __________________________ 
Si impegna inoltre a seguire le istruzioni riportate nella pagina seguente. 
 

EVENTUALI NOTE:  

 

 

 

 

 

  / /    

LUOGO  DATA FIRMA DEL CANDIDATO 
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Colloquio in videoconferenza 
 
Il candidato che intenda avvalersi di tale modalità operativa, dovrà presentare apposita richiesta 

compilando il modulo “Colloquio in videoconferenza”, disponibile all’indirizzo 
http://www2.units.it/internationalia/it/erasmusplus/?file=stu_out_traineeship.html&cod=2014 allegando al modulo 
una 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) 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. 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 al modulo di richiesta. 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 saranno 
causa di esclusione dalla procedura selettiva. Tale causa di esclusione non opera 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. 
Il modulo e la copia del documenti di identità dovranno essere inviati tramite mail istituzionale entro le 
ore 23.59 del 26/11/2014 al seguente indirizzo mail mobilita.outgoing@amm.units.it e dovranno 
riportare il seguente oggetto: “Mobilità Erasmus+ Traineeship – Richiesta colloquio in 
videoconferenza”. 

  


