
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 

BORSA DI STUDIO FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL 
PROGETTO  DI  RICERCA  "TITOLAZIONE  DEL  FARMACO  GALENICO  CANNABIS 
TERAPEUTICA  IN  OLIO  E  DELL'INTEGRATORE  OLIO  DI  CANNABIS  LIGHT"  (bando 
scaduto il 27.02.2020)

CONVOCAZIONE CANDIDATI

Si comunica che i seguenti candidati ammessi con riserva alla procedura:

Cognome Nome Nato/a il
ERRANI MATTIA 22/07/1992
LAVEZZI BENEDICTA 13/09/1994
SANTORO ADDOLORATA 30/11/1993

sono convocati  per  sostenere  la prova  colloquio  che si  effettuerà  in  modalità  telematica 
(Lifesize), in coerenza a quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il giorno 

Giovedì 1 ottobre 2020 ore 9

I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun altro preavviso, nel 
giorno,  ora  indicati,  muniti  di  valido  documento  di  riconoscimento  personale  provvisto  di  
fotografia non scaduto di validità. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà 
considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
La  presente  convocazione  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti.  Non  seguirà  alcuna 
convocazione individuale.

Si comunica inoltre che, tramite l’email indicata nella domanda di partecipazione all’avviso in 
oggetto, verranno fornite ai candidati sopra elencati indicazioni per l’accesso alla meeting room 
e verrà comunicata la data in cui si procederà ad effettuare un accesso di prova alla meeting 
room con l’utilizzo di Lifesize al fine di testare il funzionamento del sistema e la stabilità del  
segnale di trasmissione dati.

Le istruzioni per l’utilizzo dell’applicazione sono disponibili al seguente indirizzo (da copiare e 
incollare sulla barra degli indirizzi di un qualsiasi browser):
https://docs.google.com/document/d/1zNcirRBwbXcNlKb727dAUPl6HsuIIjC-D_XGQtjDqxg/edit

L’utilizzo di Lifesize non prevede installazione di componenti aggiuntivi se si utilizza il browser 
Google Chrome, mentre è necessario scaricare l’App se si utilizzano altri browser; con l’utilizzo 
di dispositivi mobili è fortemente consigliato installare l’App dedicata.

Commissione esaminatrice: 
Dott. ROMOLO DORIZZI – Dott.ssa RAEDAH RIZQALLAH - Dott.ssa VALERIA TAZZARI

Per  eventuali  informazioni  relative  alla  presente  procedura  gli  aspiranti  potranno  rivolgersi 
all’U.O.  Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio  Concorsi  sede operativa  di  Rimini,  via 
Coriano n. 38 Rimini nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì 
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 – tel. 0541/707796.
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