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Istruzioni per le video-interviste
Ai candidati ammessi all’orale verrà trasmesso tramite
e-mail (all’indirizzo indicato nell’Application Form) un
link che permetterà di autoinstallare il software gratuito
GoToMeeting che verrà utilizzato per le interviste.
Se verrà richiesto il consenso, dovrete permettere al
vostro browser internet di scaricare ed installare il Citrix
Online Launcher sul vostro computer. Il programma, una
volta installato, si connetterà automaticamente alla
sessione di interviste.
Se dovessero insorgere problemi nella procedura di
connessione, potete visitare il sito internet
http://www.joingotomeeting.com, quindi inserire il
codice numerico di 9 cifre che conclude il link che
riceverete via email, corrispondente al session-ID
number.
Visitando
la
pagina
web
http://support.citrixonline.com/en_us/gotomeeting/vi
deos potrete visualizzare un video tutorial in inglese del
software GoToMeeting. Potete testare la connessione al
servizio già da ora, visitando il test-link:
https://www3.gotomeeting.com/join/406552062
Per evitare problemi audio nel corso dell’intervista, vi
invitiamo ad effettuare il collegamento da un luogo
silenzioso e ad utilizzare un headset (cuffia + microfono
integrati).
Si precisa che tutti i candidati ammessi alla prova
orale/intervista - pena l'esclusione dalla valutazione e
dal concorso – dovranno necessariamente avere a
disposizione e quindi mostrare all’inizio dell'intervista lo
stesso documento di riconoscimento d’identità già
trasmesso con l'Application Form.
I Candidati sono stati suddivisi in 2 gruppi (A-B)
corrispondenti ad orari prestabiliti.
In caso di necessità, il giorno della prova i Candidati
ammessi potranno contattare il numero telefonico + 39
0532 293380.

Instructions for the online
interviews
To Ph.D. Candidates admitted to the e_interviews will be
sent an e-mail to the address given in the application
form.
You can join the interview session by clicking the link you
will find on that email.
This will automatically download, install and launch the
software GoToMeeting.
When ready, let your browser download and install the
Citrix Online Launcher.
If
anything
goes
wrong,
you
can
visit
http://www.joingotomeeting.com, then copy-paste the
9-digit number from the link that you will receive, as it
corresponds to the session-ID number.
You can find more information and video tutorials on
http://support.citrixonline.com/en_us/gotomeeting/vi
deos
You can already test the connection to the server by
visiting the following link:
https://www3.gotomeeting.com/join/406552062
In order to avoid any possible issue, please join the
session from a quiet place and use a headset
(headphones + microphone).
All the Ph.D. Candidates admitted to the interviews are
obliged to show to the Evaluating Committee their ID
card (the same one that has been already sent,
attached to the Application Form) in order to access the
interview. Failure to comply will result in immediate
rejected of the Candidate.
For the Interview session, the Ph.D. Candidates will be
divided into 2 groups (A-B), starting at different times.
In case of emergencies during or before the Interviews’
session date, you can phone to + 39 0532 293380.

