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SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ TUTORIALI, DIDATTICO-INTEGRATIVE, 
ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO (art. 2 DM n.198/2003) 

Bando Rep. n. 880/2022 Prot. n. 80331 del 24/08/2022 
 

CONVOCAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE 
 

 

Si comunica che i colloqui di selezione per / This to inform that the selection interviews for: 

Codice 
attività Tipologia attività 

1 Attività didattico-integrative per Derivatives and Insurance 

2 Attività didattico-integrative per Econometria 

3 Attività didattico-integrative per Economia Aziendale  
 

si svolgeranno su ZOOM venerdì 9 settembre 2022, h. 9:30 – 11:00 / will take place remotely on Friday, September 9th 
2022, h. 9:30 – 11:00 am 
 

 

I colloqui di selezione per / The selection interviews for: 

Codice 
attività Tipologia attività 

4 Attività didattico-integrative per International Economics and Development Studies 

5 Attività didattico-integrative per International Students’ support 

6 Attività didattico-integrative per Welcome to Venice! 

 

si svolgeranno su ZOOM venerdì 9 settembre 2022, h. 14:00 – 15:30 / will take place remotely on Friday, September 9th 
2022, h. 2:00 – 3:30 pm 
 

Il link e le informazioni per l’accesso, con eventuali singoli orari di convocazione, saranno comunicati separatamente ai candidati 

via mail entro l’8 settembre. 

Link and information to access the meeting, and Individual convening times, will be communicated separately to candidates via 

email by September 8th. 

 

I candidati sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell’ora indicati, esibendo un valido documento di riconoscimento. 
Qualora rinunciatari, sono pregati di avvisare la segreteria didattica del Dip. di Economia. 
 

Candidates are required to connect on the day and at the time indicated, showing a valid identification document. If 
renouncing, please notify the didactic secretariat of the Dept. of Economics. 
 
 
 
 
 
 
Venezia, 02/09/2022 
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