
 

COLLOQUI DI SELEZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DEL 04 – 05/03/2021 
 
Progetto “Alimentiamo Speranze” – cod. progetto: PTXSU0020220012413NMXX – cod. sedi 
181513 – 181515 – 181518 – 181556 – 181561 – 181567 
 
I colloqui si svolgeranno in modalità online attraverso l’utilizzo della piattaforma Microsoft 
Teams nelle giornate di giovedì 4 e venerdì 5 marzo 2021, in particolare: 
- Giovedì 4 si avranno le selezioni per le sedi di Milano, Trento e Imola; 
- Venerdì 5 per Firenze, Pesaro e San Benedetto del Tronto. 
 
A tutti i candidati, anche per chi dovrà sostenere il colloquio il venerdì 5 marzo, è esteso 
l’invito a partecipare alla Plenaria delle Selezioni che si terrà giovedì 4 marzo dalle 9 alle 10. 
Durante l’incontro saranno illustrati i criteri di valutazione e selezione, con tempo dedicato 
a eventuali domande di chiarimento e approfondimento da parte dei candidati. 
A tutti i candidati, anche per chi dovrà sostenere il colloquio il venerdì 5 marzo, è richiesta la 
partecipazione alla Plenaria delle Selezioni che si terrà giovedì 4 marzo dalle 9 alle 10. 
Durante l’incontro saranno illustrati i criteri di valutazione e selezione, con tempo dedicato 
a eventuali domande di chiarimento e approfondimento da parte dei candidati.  
Tutti i candidati hanno già ricevuto via mail il link per collegarsi alla Plenaria, lo riportiamo di 
seguito: Fai clic qui per partecipare alla riunione 
 
Per accedere al colloquio online si prega di accedere al link relativo alla propria sede di 
riferimento, collegandosi all’orario richiesto, attendendo il proprio turno nel caso il colloquio 
precedente fosse ancora in corso. 
Gli orari sono indicativi e calcolati sulla durata media del colloquio e della puntualità dei 
candidati. 
In tale contesto è utile ricordare che in materia di concorsi pubblici rileva quanto disposto 
dal D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), il quare all’art.6, comma 4, in tema di 
modalità di svolgimento delle prove, prevede che “Le prove orali devono svolgersi in un’aula 
aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”.  
Pertanto i link per i colloqui online saranno “aperti” in modo da assicurare la possibilità che 
soggetti terzi assistano alla prova. 
Al fine di trattare i dati personali dei candidati nel rispetto della privacy dei medesimi, la 
prima fase del colloquio, in cui il candidato viene identificato con la dichiarazione dei 
necessari dati personali e l’esibizione della relativa documentazione, avverrà in maniera 
riservata. All’interno della call comune verranno create delle apposite stanze virtuali 
“chiuse” in cui saranno presenti solo gli esaminatori e il singolo candidato da identificare. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2I2MDRkZmYtODFkYS00ZDE0LWI3NmYtZWIzNTFiOWUwMTQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22742abb65-66bc-4763-ad94-2718e09948bd%22%2c%22Oid%22%3a%224a046e68-c6a6-4e27-b240-25d0fb440abf%22%7d


 

 
Inoltre secondo le disposizioni della Circolare del 24 febbraio 2021 del Dipartimento per le 
politiche giovanili e il Servizio Civile Universale,  si ricorda a tutti i candidati che: 
“Durante il colloquio, “in presenza” e on-line, è fatto divieto a terzi di registrare, per intero o 
in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta e di 
diffondere gli stessi dati in qualsivoglia modo siano stati ottenuti. I comportamenti non 
conformi a quanto prescritto dovranno essere denunciati alle autorità competenti. In caso di 
colloquio on-line tutti gli uditori dovranno inoltre, per tutta la durata della sessione, tenere 
spenta la telecamera; tenere spento il microfono; non interagire tramite chat. La violazione 
di una sola di queste prescrizioni comporta l’espulsione d’ufficio dell’uditore dalla stanza 
virtuale da parte della commissione o da parte della regia tecnica.” 
 
Di seguito la calendarizzazione dei colloqui per ogni sede. 
 
SEDE DI MILANO – 04 MARZO 

LINK PER IL COLLOQUIO ONLINE: Fai clic qui per partecipare alla riunione  

 

NOME COGNOME ORARIO COLLOQUIO 

Jocelyn Noemi Panattoni 10.00 

Stefano Andrea Valentini 10.25 

Ousman  Jallow 10.50 

Valentina Perazzolo 11.15 

Riccardo  Ballabio 11.40 

SEDE DI TRENTO – 04 MARZO 
LINK PER IL COLLOQUIO ONLINE: Fai clic qui per partecipare alla riunione  

 

NOME COGNOME ORARIO COLLOQUIO 

Emanuela Bari 12.00 

Michele Petta 12.25 

Gabriele De Paolis 12.50 

 
 

SEDE DI IMOLA – 04 MARZO 
LINK PER IL COLLOQUIO ONLINE: Fai clic qui per partecipare alla riunione  

 
 

NOME COGNOME ORARIO COLLOQUIO 

Ottavia Ramondini 14.30 

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/media/658686/circolare-enti_selezioni_24febbraio2021.pdf
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/media/658686/circolare-enti_selezioni_24febbraio2021.pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjM3NzU0ZTQtMmFhOC00ODExLWE4MDYtNjk0ZGM2NzU3NzIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22742abb65-66bc-4763-ad94-2718e09948bd%22%2c%22Oid%22%3a%224a046e68-c6a6-4e27-b240-25d0fb440abf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGZkY2NlZTktMDE2NS00MTg0LTlmYjUtMTdhOTYwOTEwOWIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22742abb65-66bc-4763-ad94-2718e09948bd%22%2c%22Oid%22%3a%224a046e68-c6a6-4e27-b240-25d0fb440abf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmIyMGZiNzMtODhmMS00YzFmLTg4MTAtNzM3OTE5N2NmNTNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22742abb65-66bc-4763-ad94-2718e09948bd%22%2c%22Oid%22%3a%224a046e68-c6a6-4e27-b240-25d0fb440abf%22%7d


 

Daniele Zito 14.55 

Veronica Auriemma 15.20 

Luca Caranti 15.45 

 
 

SEDE DI FIRENZE – 05 MARZO 
LINK PER IL COLLOQUIO ONLINE:  Fai clic qui per partecipare alla riunione  

 
 

NOME COGNOME ORARIO COLLOQUIO 

Laurentiu Valentin Onoiu 09.00 

Matteo Saveri 09.25 

Riccardo Rufi 09.50 

Eleonora Ciulli 10.15 

Rachele Valcareggi 10.40 

Lloyd Okojie 11.05 

Riccardo Proto 11.30 

Giulia Terracciano 11.55 

Sophia  Menagro 12.15 

 
 

 
 
SEDE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO – 05 MARZO 

LINK PER IL COLLOQUIO ONLINE:  Fai clic qui per partecipare alla riunione  

 

NOME COGNOME ORARIO COLLOQUIO 

Nico Jackson Vinicio 15.00 

Jacopo Di Giacinti 15.25 

 
 

SEDE DI PESARO – 05 MARZO 
LINK PER IL COLLOQUIO ONLINE:  Fai clic qui per partecipare alla riunione  

 

NOME COGNOME ORARIO COLLOQUIO 

Valentina Aureli 15.50 

Greta Polverari 16.15 

Alessia  Casertini 16.40 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmU1ZDc4ZmUtNjRjYS00MWU0LWEzMjMtMDAyNzg4ZGVjODk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22742abb65-66bc-4763-ad94-2718e09948bd%22%2c%22Oid%22%3a%224a046e68-c6a6-4e27-b240-25d0fb440abf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODExMTEwYTctYzk1Ni00NGEyLWFiNmQtZjVlMGMxZmYxYTZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22742abb65-66bc-4763-ad94-2718e09948bd%22%2c%22Oid%22%3a%224a046e68-c6a6-4e27-b240-25d0fb440abf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDZjYTZhN2QtYzk4Mi00NjRkLWEwYjgtZmUyODk0YjY5NGRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22742abb65-66bc-4763-ad94-2718e09948bd%22%2c%22Oid%22%3a%224a046e68-c6a6-4e27-b240-25d0fb440abf%22%7d


 

 


