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SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI
INSEGNAMENTO DI “LINGUA INGLESE” PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI LINGUA
INGLESE RIVOLTI AL PERSONALE DOCENTE DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO EU4ART- PROT. 19489
17.09.2020 - Lunedì 12.10.2020 ore 15:30 su piattaforma Teams

Sig.ra Loretta Cortonesi

Sig. Michael Crowhurst

Sig.ra Rosa Didonna

Sig.ra Rosetta Garrì

Sig.ra Antonia Angela Palmas

Sig.ra Angela Tomkinson

I candidati in elenco sono convocati per lo svolgimento del colloquio ai fini della selezione pubblica per soli

titoli per il conferimento dell’incarico di insegnamento di “lingua inglese” per la realizzazione di corsi di

lingua inglese rivolti al personale docente dell’Accademia di Belle Arti di Roma nell’ambito della

partecipazione al Progetto Europeo Eu4art, prot. 19489 del 17.09.2020 per il giorno 12.10.2020 alle ore 15.30

tramite piattaforma istituzionale Microsoft Teams.

I candidati in elenco riceveranno una e-mail da un Account Microsoft Teams nella quale si chiederà di aprire

il programma ed effettuare il login.

Qualora il candidato sia già in possesso di credenziali registrate sul portale Microsoft, dovrà effettuare il login

con le proprie credenziali.

Se il candidato non è in possesso di credenziali registrate sul portale Microsoft, dovrà associare il suo account

ai servizi Microsoft.
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La registrazione è gratuita e seguendo le indicazioni sullo schermo il candidato dovrà procedere a quanto di

seguito:

o Creare una password rispettando le indicazioni fornite da Microsoft

o Inserire l’area geografica

o Inserire la data di nascita

o Attendere un codice di verifica (che arriverà via mail) e inserirlo nella pagina

o Seguire le indicazioni che appaiono a schermo per confermare la registrazione

o Effettuare l’accesso a Teams scaricando il programma sul computer

Il candidato dovrà inoltre verificare il corretto funzionamento del proprio dispositivo informatico prima del

colloquio, assicurandosi che webcam e microfono funzionino correttamente.

Si consiglia sempre l’utilizzo dell’app desktop di Teams, essendo più stabile e più funzionale rispetto alla

versione web.

Gli account predisposti per il presente colloquio potranno essere utilizzati per successive riunioni fino

all’assegnazione di eventuali credenziali istituzionali.

F.to Il Coordinatore del Progetto
Prof.ssa Tiziana D'Acchille


