Si avvisano i candidati al

Concorso pubblico, per titoli colloquio e colloquio in videoconferenza, per l’ammissione a
n. 4 posti con borsa di studio e a n. 1 posto senza borsa di studio per l’ammissione al
Dottorato di Ricerca INTERNAZIONALE in SCIENZE CHIMICHE- XXXVII Ciclo con sede
amm.va presso l’Università degli Studi di Catania (D.R. n. 2152 del 29 giugno 2021 e
successive modifiche e integrazioni).

Ai sensi dell’art. 5 punto 8 del Bando di Concorso, e come espressamente previsto nella scheda
informativa del dottorato INTERNAZIONALE in SCIENZE CHIMICHE, il colloquio si svolgerà in
presenza nel rispetto delle norme finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica mentre
verrà svolto in modalità telematica per i candidati residenti all’estero.

Data, ora e luogo del colloquio in presenza:

27/09/2021, ore 9:00 – Aula A, Dipartimento di Scienze Chimiche (Viale A. Doria 6, Catania)

Data, ora e piattaforma per il colloquio in modalità telematica (candidati stranieri):

28/09/2021, ore 10:00 (CET) attraverso la piattaforma TEAMS al link:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MjUyZDI1YmUtNGYwYS00OTg5LThlYzItYjQ5MzQzZjZlODRk%40thread.v2/0?c
ontext=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%22e2bf6d3e-c53d-4984-8a32-f3fea42e7493%22%7d

Si informano i candidati che sarà necessario mostrare il documento di riconoscimento (lo stesso
presentato con la domanda di partecipazione).
L’esito della valutazione dei titoli è affisso all'albo e sul sito web del Dipartimento di Scienze
Chimiche.

La prova orale verterà:
- sull'illustrazione del progetto di ricerca presentato dal Candidato;
- sulla verifica delle conoscenze generali delle tematiche attinenti al Dottorato in Scienze Chimiche;

Concorso pubblico, per titoli colloquio e colloquio in videoconferenza, per l’ammissione a
n. 4 posti con borsa di studio e a n. 1 posto senza borsa di studio per l’ammissione al
Dottorato di Ricerca INTERNAZIONALE in SCIENZE CHIMICHE- XXXVII Ciclo con sede
amm.va presso l’Università degli Studi di Catania (D.R. n. 2152 del 29 giugno 2021 e
successive modifiche e integrazioni).

The interview of applicants admitted to the oral test will be held on September 28th, 2021 at 10:00
A.M. (CET) through TEAMS platform.
Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MjUyZDI1YmUtNGYwYS00OTg5LThlYzItYjQ5MzQzZjZlODRk%40thread.v2/0?c
ontext=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%22e2bf6d3e-c53d-4984-8a32-f3fea42e7493%22%7d

The list of candidates admitted to the oral test is available at:
http://www.dsc.unict.it/it/notizie/risultati-valutazione-titoli-e-progetto-dottorato-scienze-chimichexxxvii-ciclo
ID or passport (the same submitted with the application) will be requested before the oral test.
The oral test will focus on:
-short presentation of the research proposal;
- evaluation of candidate’s basic knowledge of topics of relevance to the PhD course in Chemical
Sciences

