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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 2 POSTI DI DOTTORATO DI RICERCA IN MANAGEMENT XXXVI CICLO 
– A.A. 2020-2021 – REGIONE LAZIO POR FSE 2014-2020 - BANDITO CON D.R. N. 39 DEL 26 FEBBRAIO 2021. 
 

Elenco candidati ammessi alla prova orale 17 maggio 2021 (tramite collegamento alla piattaforma Cisco WebEx) 
 

 

N. COGNOME NOME 
Punteggio Fase 1 

CV, titoli e pubblicazioni 
(min. 24 – max. 40) 

Convocazione Prova 
Orale 

1 ALEANDRI IRENE 30 

17 maggio 
dalle ore 11:00 

2 DEL SORDO ELISA 32 

3 MERLICCO LEONARDO 30 

4 MORONI GIULIA 28 

5 SERDIUK IHOR 25 

 
LA COMMISSIONE 

Presidente                                                                                     Segretario 
(F.to Prof.ssa Valentina MELICIANI)                                        (F.to Prof. Fabian Kurt Falk HOMBERG) 

 
 

Componente 
(F.to Prof. Joannis KALLINIKOS) 

 
                                                                                                                                                                                                                                                              segue 
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Modalità di svolgimento della prova 
 

 Identificazione 
I candidati dovranno essere identificati, prima dell’inizio della prova, esibendo nel video il documento di riconoscimento che avranno 
preventivamente inviato all’Ufficio via mail, in risposta alla comunicazione dell’ammissione alla prova orale. 
 

 Dispositivi 
I candidati dovranno garantire una connessione stabile e adeguata e la prova dovrà svolgersi obbligatoriamente utilizzando come 
device un computer (PC fisso o notebook) con la videocamera accesa, funzionante, che inquadrerà il candidato; inoltre, per una migliore 
ricezione audio, i candidati dovranno dotarsi di un auricolare da utilizzare al momento della prova. 
 

 Account per accesso alla piattaforma 
Per l’accesso alla piattaforma sulla quale si svolgerà la prova orale da remoto, i candidati dovranno utilizzare l’indirizzo email al quale 
hanno ricevuto la comunicazione di ammissione alla prova orale. 
 

 Link per i candidati in turno 
Per l’accesso alla piattaforma Cisco WebEx nel giorno e orario di convocazione, l’Ufficio provvederà a inviare a ciascun candidato un 
apposito che andrà utilizzato per connettersi solamente il giorno dell’esame nell’orario di convocazione indicato. 
 

 Reperibilità candidati in turno 
Nel turno assegnato per la propria prova orale, i candidati devono essere sempre reperibili al numero di cellulare indicato in fase di 
candidatura. 
 

 Link uditori 
Qualora uditori esterni vogliano accedere alla piattaforma, potranno utilizzare il seguente link (link uditori): 
https://luiss.webex.com/luiss/onstage/g.php?MTID=eb4d3fc42d649904c720a1a2213f9ea13 
 


