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Avviso prove Concorso Ammissione Dottorato di ricerca in 

Scienze e tecnologie innovative per la salute  

XXXVII ciclo 

Le prove per l’ammissione al Corso di Dottorato di ricerca in Scienze e tecnologie innovative per la 
salute, XXXVII ciclo, così come previsto dal Bando di concorso, si svolgeranno in modalità 
telematica in una Virtual Room appositamente creata sul Portale dei Servizi E-learning 
dell'Università di Foggia. 
A seguire alcune semplici istruzioni per l'accesso al Portale con la casella di posta personale: 

 Collegarsi all’indirizzo https://elearning.unifg.it/login/index.php 
 Inserire username e password (da modificare al primo accesso secondo quanto indicato nella 

mail di attivazione che dovrebbe aver ricevuto). 
 Qualora non avesse ancora ricevuto una mail con la password, può procedere al recupero 

della stessa cliccando sulla voce "Hai dimenticato lo username o la password?" presente alla 
sopraindicata pagina di login. 

 Nella successiva pagina, compilare il form inserendo lo username nell'apposito spazio e 
cliccare su "Cerca"; riceverà una mail con il link per impostare la password. 

Per accedere alla Virtual Room del colloquio, invece, procedere come segue: 
 Accedere alla homepage del Portale; 
 Selezionare la categoria "Bandi e concorsi" e successivamente "Concorsi - Dottorato"; 
 Cliccare su "Scienze e tecnologie innovative per la salute - XXXVII"; 
 Cliccare su "Aula colloquio - Scienze e tecnologie innovative per la salute - XXXVII"; 
 Cliccare su "Virtual Room" all'interno dello spazio "Stanze virtuali"; 
 All'apertura della Virtual Room selezionare la sessione "Aula colloquio - Scienze e 

tecnologie innovative per la salute - XXXVII" e successivamente cliccare su "Partecipa alla 
sessione" in alto a destra. 

 Quando e se richiesto, autorizzare il browser all'utilizzo del microfono e della webcam. 
Vi informiamo che la stanza è accessibile anche ad Ospiti esterni tramite il seguente link: 
https://eu.bbcollab.com/guest/cd631dea356a4d99be5e9f5cd33ff627 
Si raccomanda l'utilizzo del browser Google Chrome    
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Dott.ssa M. Concetta Di Lorenzo 
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