
Bando 10/2021 – Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di 
studio sul tema: “Caratterizzazione della variabilità fisico-chimica della colonna d’acqua nel Sud 
Adriatico” – “Characterization of physico-chemical variability of the water column in the South 
Adriatic”, per la Sezione di Ricerca “Oceanografia” – OCE dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e 
di Geofisica Sperimentale – OGS. 
 

 
VALUTAZIONE TITOLI 

 
Sono stati ammessi al colloquio i seguenti candidati: 
 

 Cognome e Nome 
(in ordine alfabetico) 

Punteggio valutazione titoli 
(fino a un massimo di 30 punti) 

1 BIANCARDI Anastasia Angela 24,5 

2 CARUSO Valerio 27,5 

3 CAUGHTRY Jessica Catherine 23 

4 DENTICO Carlotta 24,5 

5 GAETANO Anastasia Serena 23 

6 SECCO Silvia 21,5 

 
Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, come previsto dall’art. 12 del bando in 
oggetto, la prova orale della procedura concorsuale in questione  

 
avverrà in modalità telematica secondo le seguenti indicazioni: 

 
Il giorno 01/09/2021 sarà attivo dalle ore 10.00 (i colloqui inizieranno alle ore 10.15) il collegamento 
Google Meet qui di seguito riportato per i partecipanti al concorso e per eventuali persone che 
vorranno assistere alla seduta pubblica: 

 
https://meet.google.com/itt-rrsx-zie 

 
I requisiti di sistema per l'accesso informatico da parte di ogni singolo interessato sono quelli indicati 
nel documento “requisiti di sistema per videoconferenza con google meet.pdf” pubblicato sulla 
pagina internet dell’OGS dedicata al concorso in oggetto. 

 
I colloqui avverranno con il seguente calendario: 

 

Mercoledì 01/09/2021 ore 10.15 

                                    Cognome e Nome 

1 BIANCARDI Anastasia Angela 

2 CARUSO Valerio 

3 CAUGHTRY Jessica Catherine 

4 DENTICO Carlotta 

5 GAETANO Anastasia Serena 

6 SECCO Silvia 

 



Alle ore 10.10 la Commissione esaminatrice effettuerà l'appello e la prova di corretto 
funzionamento di microfono e telecamera. 
 
In caso di difficoltà di collegamento i candidati dovranno mandare una mail al seguente indirizzo: 
(mkralj@inogs.it) 
 
Si ricorda che per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di un 
documento di identità in corso di validità. 
 
I candidati che non si collegheranno per sostenere la prova orale nel giorno fissato e nell’ora indicata 
decadranno da ogni diritto alla partecipazione e saranno dichiarati decaduti dal concorso. 

 
 
 

Il Segretario 
dott.ssa Martina Kralj 
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