
Bando 16/2020: Concorso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di
ricerca junior sul tema “Studio dell’evoluzione di fronti di clorofilla tramite integrazione di
modelli ad alta risoluzione, radar HF e assimilazione dati” – “Study of the evolution of
chlorophyll fronts through high resolution models, HF radars and data assimilation”, 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 EL KHALIL Cherif 21

2 FANELLI Claudia 25

3 JAYASANKAR Thrivikraman Pillai 27

Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, come previsto dall’art. 13 del bando in
oggetto, la prova orale della procedura concorsuale in questione

avverrà in modalità telematica secondo le seguenti indicazioni:

Il giorno 22/04/2021 sarà attivo dalle ore 9:50 (i colloqui inizieranno alle ore 10:00) il collegamento
Google Meet qui di seguito riportato per i partecipanti al concorso e per eventuali persone che
vorranno assistere alla seduta pubblica:

COLLEGAMENTO GOOGLE MEET (https://meet.google.com/kzn-vwam-hsr)

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:

22/4/2021 - 10:00 CEST

Cognome e Nome

1 EL KHALIL Cherif

2 FANELLI Claudia

3 JAYASANKAR Thrivikraman Pillai

Alle ore 10:00 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:
ateruzzi@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 Anna Teruzzi

____________________________
Data: 31 Marzo 2021


