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Reclutamento Docenti
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI IN
MODALITA’ TELEMATICA DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER LA CHIAMATA DI
PROFESSORI DI I E II FASCIA E DELLE SELEZIONI PUBBLICHE PER RICERCATORI NEL
PERIODO DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 (D.R. N. 1566 del 4/5/2020)

ISTRUZIONI PER I CANDIDATI
• Per i colloqui in modalità telematica si utilizza la piattaforma Webex o in caso di problemi
generalizzati di funzionamento la piattaforma “Meet”.
• Le istruzioni per l’utilizzo del servizio Webex sono disponibili al seguente indirizzo
https://www.unito.it/didattica/e-learning/virtual-room-sistema-di-web-conference.
In caso di necessità si invita a contattare l’ufficio competente all’indirizzo e-mail
concorsi.docenti@unito.it.
•

Entro due giorni prima della data di convocazione verrà trasmesso ai/alle candidati/e,
all’indirizzo e-mail indicato nella piattaforma PICA al momento della presentazione della
domanda di partecipazione, il link della stanza Webex a cui collegarsi.

• Qualora uno dei/delle candidati/e sia impossibilitato/a a partecipare al colloquio in modalità
telematica per comprovate ragioni mediche o altri gravi comprovati motivi potrà, a seguito
di formale richiesta, svolgere il colloquio in un giorno successivo a quello stabilito per la
convocazione pubblicata all’Albo e sul sito di Ateneo.
• Il collegamento telematico tra i componenti della Commissione giudicatrice e tutti/e i/le
candidati/e deve necessariamente avvenire nella data e nell'orario risultante da calendario
pubblicato sull’Albo e sul sito di Ateneo.
• Si suggerisce ai/alle candidati/e di collegarsi alla piattaforma Webex, tramite il link ricevuto
via e-mail, almeno 15 minuti prima dell’inizio del colloquio telematico.
• Il/La candidato/a che risulti assente nel giorno e nell'orario stabiliti per lo svolgimento del
colloquio in modalità telematica sarà considerato rinunciatario/a.
• La seduta è condotta dal/dalla Presidente della Commissione che verifica il corretto
funzionamento della connessione audio-video con i/le candidati/e con gli altri membri della
Commissione.

• Nel caso in cui uno dei membri della Commissione o uno dei/delle candidati/e al momento
dell’effettuazione dei colloqui telematici, per motivi tecnici, non siano in grado di
partecipare o di continuare la partecipazione, la seduta è sospesa e deve essere ripresa non
appena possibile, secondo le disposizioni adottate dal/dalla Presidente.
• Il giorno del colloquio telematico i/le candidati/e devono collegarsi assicurandosi di avere a
disposizione il medesimo documento di riconoscimento che è stato caricato sulla
piattaforma informatica al momento della compilazione della domanda di partecipazione
alla selezione.
• Al fine di garantire il corretto svolgimento dei colloqui telematici si invitano i/le candidati/e
e i terzi soggetti, che abbiano richiesto formalmente di poter partecipare, di tenere
disattivato il microfono. Si precisa che non sarà possibile effettuare la registrazione dei
colloqui telematici.
• I candidati terminati tutti i colloqui di tutti/e i/le candidati/ su indicazione del Presidente
della Commissione dovranno “abbandonare” la stanza Webex.
• L’Università di Torino tratterà i dati personali dei/delle candidati/e (compresi voce e
immagine dei candidati) nel rispetto dei principi di sicurezza informatica e del Regolamento
privacy europeo e del Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali.
Tutte le informazioni relative al trattamento dei dati ex art. 13 del GDPR sono reperibili alla
seguente
pagina
https://www.unito.it/sites/default/files/informativa_privacy_discussione_titoli.pdf

