PROGRAMMA ERASMUS+
Bando di selezione degli studenti in mobilità per fini di studio a.a. 2016/2017 – Sedi
Residue
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
ESAME ISTANZE DI REVISIONE
Il giorno 21/10/2016 alle ore 11 si è riunita la Commissione di valutazione per esaminare le
istanze di revisione relative al bando di selezione degli studenti in mobilità per fini di studio
a.a. 2016/2017, pubblicato dalla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale in data 13 Luglio
2016.
La Commissione è così composta:
- Prof. Fabio Giulii Capponi, Coordinatore Accademico per la Mobilità Internazionale
- Prof. Giovanni Paolo Romano, membro della Commissione
- Davide Parisella, rappresentante degli studenti presso la Facoltà di Ingegneria Civile e
Industriale.
La Commissione nomina presidente il prof. Fabio Giulii Capponi, e segretario il prof.
Giovanni Paolo Romano.
Risulta pervenuta solamente l’istanza di revisione dello studente Fabio Bono, matr. n.
1459217 (allegato 1).
La Commissione, esaminata l’istanza e la relativa documentazione presentata a corredo,
decide di re-immettere lo studente Fabio Bono in graduatoria.
Coerentemente con i criteri previsti nel bando, la Commissione attribuisce i seguenti
punteggi:
Matricola
1459217

Cognome
Bono

Nome
Fabio

Punteggio
77,272

Di conseguenza, lo studente Fabio Bono risulta assegnatario di borsa per la sede E
MURCIA04, area 0731, responsabile dell’accordo prof.ssa Claudia Mattogno.
Al termine della procedura, la Commissione – in relazione all’esito del bando per sedi
residue – aggiorna i seguenti dati:
Totale delle candidature inserite online
39
Totale delle candidature consegnate
35
Totale degli studenti idonei all'attribuzione di una sede
35
Totale degli studenti non idonei (per i motivi sopra elencati)
0
Totale degli idonei assegnatari di una sede
32
Totale degli idonei non assegnatari di una sede
3
Questo verbale sarà pubblicato nelle pagine web dell’Area per l’Internazionalizzazione:
http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-students/erasmus-studenti-sapienza-studio
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e sul sito Erasmus di Facoltà:
http://www.ing.uniroma1.it/drupal/drupal/drupal/internazionale/exchange-students/outgoing
Il candidato idoneo sarà tenuto a dichiarare la propria disponibilità ad accettare la
destinazione prevista entro 3 giorni naturali dalla data di pubblicazione del presente verbale
dandone comunicazione via email all’indirizzo ingerasmus@uniroma1.it.
Alle ore 11,45 la Commissione scioglie la riunione.
Roma, 21/10/2016
- prof. Fabio Giulii Capponi
- prof. Giovanni Paolo Romano
- Davide Parisella

Allegati:
- Allegato 1: Istanza di revisione dello studente Fabio Bono
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