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AVVISO
(P.d.D. n. 171-DiMIE del 23-10-2014 - Riferimento:

art. 5 del bando di concorso)

1) In riferimento alla procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, indetta con provvedimento
n. 171-DiMIE del 23 ottobre 2014, per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio per il completamento
della formazione scientifica dei laureati, dal titolo "Studio ed implementazione
di un sistema di
realtà aumentata su monitor auto-stereoscopici"Responsabile scientifico: Dott. Ugo Erra,
della durata di 7 (sette) mesi e dell'importo di € 6.700,00 (seimilasettecento/OO) si comunica, ai
sensi dell'art. 5 del citato bando di concorso,
IL NOMINATIVO
PARTECIPAZIONE,

DELL'UNICO

CANDIDATO CHE HA PRESENTATO DOMANDA DI
AMMESSO A SOSTENERE LA PROVA d'ESAME (COLLOQUIO):

Cognome e Nome
COLONNESE Valerio
2) Si rende noto, altresì, che in seguito a comunicazione
pervenuta via e-mail a questa
Direzione dipartimentale
(acquisita al protocollo con il n. 1286NIIIl
del 13/11/2014), il
responsabile scientifico della borsa - Dott. Ugo ha fatto presente che lo svolgimento della
prova (colloquio) avrà luogo il 19 novembre 2014 alle ore 15,00 presso l'Aula lO del DiMIE,
ubicata al piano terra dell'Edificio 3D in Viale dell' Ateneo Lucano n. lO, Potenza.
3) Così come previsto dal bando di selezione, il candidato ammesso alla procedura selettiva è tenuto
a presentarsi, munito di un valido documento di riconoscimento, senza alcun ulteriore preavviso,
nella data, nell'orario e presso la sede d'esame, così come indicato nel precedente punto 2).
La mancata presentazione alla prova comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva.
4) Il presente Avviso viene reso disponibile esclusivamente per via telematica sul sito internet del
Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia dell'Università degli Studi della BasilicataPotenza, all'indirizzo dimie.unibas.it nella sezione RICERCA - Bandi.
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