
 

 
 

 

CALENDARIO DEI COLLOQUI DI SELEZIONE 

PER I PROGETTI SCU 2022 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, tutti i colloqui di selezione si 

terranno in modalità on-line in videoconferenza. 

Nei giorni immediatamente precedenti alla data del proprio colloquio, ciascun candidato riceverà all’indirizzo e-mail 

fornito nella domanda di candidatura una comunicazione di convocazione al colloquio contenente il link alla 

videoconferenza. 

Biblioteche come ponte  

Sede 158434 - Ca’ Foscari Zattere 

- Cognomi A - M: lunedì 21 marzo, h. 09:00-13:00 

- Cognomi N - Z: lunedì 21 marzo, h. 14:00-18:00 

Sede 158433 - Biblioteca Digitale di Ateneo 

- Tutti i candidati: martedì 22 marzo, h. 09:00-13:00 

Sede 158430 - BALI Biblioteca di Area Linguistica 

- Cognomi A - M: mercoledì 23 marzo, h. 09:00-13:00 

- Cognomi N - Z: mercoledì 23 marzo, h. 14:00-18:00 

Sede 158425 - BEC Biblioteca di Area Economica 

- Cognomi B - G: mercoledì 23 marzo, h. 14:00-18:00 

- Cognomi M - Z: giovedì 24 marzo, h. 09:00-13:00 

Sede 158435 - Settore Archivio Storico 

- Tutti i candidati: giovedì 24 marzo, h. 14:00-18:00 

Sede 158432 - BAUM Biblioteca di Area Umanistica 

- Cognomi A - L: lunedì 28 marzo, h. 09:00-13:00  

- Cognomi M - Z: lunedì 28 marzo, h. 14:00-18:00 

Ca' Foscari in linea: per rispondere ai bisogni degli studenti 

- Martedì 22 marzo, h. 10:00 

In volo verso il futuro formativo e lavorativo: progetti e eventi per studenti universitari 

- Cognomi A - M: lunedì 21 marzo, h. 09:30-13:30 



 

 
 

 

- Cognomi N - Z: mercoledì 23 marzo, h. 09:30-13:30 

Innovation leads to imagination: il futuro della didattica 

- Venerdì 25 marzo, h. 09:15-13:30 

Regeneration: comunica il futuro, pensa sostenibile! 

- Cognomi BAR - FLA: lunedì 21 marzo, h. 09:00-13:00 

- Cognomi FRA - PEZ: mercoledì 23 marzo, h. 09:00-13:00 

- Cognomi PIZ - ZAZ: mercoledì 23 marzo, h. 14:00-16:00 

UniVerso Venezia 

- Cognomi A - M: lunedì 21 marzo, h. 09:00-13:00 

- Cognomi N - Z: lunedì 21 marzo, h 14:00-17:00 

 

Nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità e in misura sostenibile rispetto ai sistemi informatici utilizzati, 

chiunque - oltre ai candidati - desiderasse assistere ai colloqui, è pregato di scrivere all’Ufficio Organizzazione e 

Sviluppo risorse umane: serviziocivile.cafoscari@unive.it. 

 

Venezia, 10/03/2022 
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