
 

DIPARTIMENTO di INGEGNERIA 
ELETTRICA ELETTRONICA  
e INFORMATICA 

 

ALLEGATO 2 al verbale n. 2 del 21/10/2021 

 

ESITO TITOLI E COLLOQUIO 

 
 

Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad 

attività di ricerca - settore scientifico disciplinare ING-INF/04 “Automatica”, settore concorsuale 09/G1 

“Automatica”, durata: anni 1, rinnovabile, dal titolo: “Tecniche per l’analisi e il monitoraggio nel 

Building Information Modeling basate su dispositivi green riutilizzabili”, programma/progetto di 

ricerca: “Accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della Legge n. 241/1990 per la promozione del 

progetto della Scuola europea di industrial engineering and management e il sostegno di progetti innovativi 

di formazione in industrial engineering e management di impresa”, stipulato in data 3 agosto 2021 tra il 

Ministero dello Sviluppo Economico e l’Università degli Studi di Catania per il tramite del Dipartimento di 

Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica - (D.R. n. 3390 del 1/10/2021) - Pubblicato sul sito web 

dell’Ateneo in data 01/10/2021 

 

Elenco dei candidati ammessi alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

 

         COGNOME E NOME                       

1) dott. FAMOSO CARLO                         

 

Esito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

 

COGNOME E NOME TOTALE PUNTI 

FAMOSO CARLO 25/35 

 

Per quanto disposto dall’art. 6 del bando, vengono ammessi a sostenere il colloquio i seguenti 

candidati: 

COGNOME E NOME 

FAMOSO CARLO 

 

La prova colloquio si svolgerà alle ore 15.30 del giorno 11/11/2021 in modalità telematica sulla 

piattaforma online Microsoft Teams al seguente indirizzo: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3axcUO1pzMRlioaoryzaYR-

wYONE1Hxtb7aKqzTZkkgAo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=90383bca-b228-4f16-

842b-010cfa9151e0&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6 ovvero il giorno 

22/10/2021 alle ore 15.30 con le medesime modalità in caso di rinuncia ai termini da parte del 

candidato. 

I candidati dovranno esibire in video il medesimo documento di identità depositato in copia con la 

domanda di partecipazione. 

 

È consentito a chiunque assistere allo svolgimento del colloquio attraverso il collegamento al suddetto 

link https://teams.microsoft.com/l/team/19%3axcUO1pzMRlioaoryzaYR-

wYONE1Hxtb7aKqzTZkkgAo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=90383bca-b228-4f16-

842b-010cfa9151e0&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6 

  

Letto, approvato e sottoscritto. 
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