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
Il giorno 09/09/2016 alle ore 15 si è riunita la Commissione di valutazione relativa 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.
Sono membri aggiunti alla Commissione tutti i docenti promotori degli accordi di mobilità
inseriti nel bando.
La Commissione nomina presidente il prof. Fabio Giulii Capponi, e segretario il prof.
Giovanni Paolo Romano.
La Commissione, preso atto del sopra citato bando, procede preliminarmente alla verifica
dei requisiti per le domande presentate.
Conseguentemente a tale verifica, la Commissione decide di escludere dalle graduatorie i
seguenti studenti per i motivi a fianco elencati:
Matricola
1459217

Cognome
Bono

Nome
Fabio

Motivazione
Non presenta autocertificazione

Successivamente, la Commissione procede alla valutazione delle candidature, assegnando
punteggi secondo i seguenti criteri:
I. Fino a 45 punti alla frazione dei crediti conseguiti (registrati in Infostud) alla data di
consegna della domanda, rispetto a quelli previsti, secondo l’ultimo piano di studi approvato
al candidato, al completamento del secondo semestre dell’a.a. 2015/16;
II. Fino a 45 punti alla frazione in trentesimi della media, normalizzata rispetto alla media del
Corso di Laurea di appartenenza, degli esami sostenuti e verbalizzati (registrati in Infostud)
alla data di consegna della domanda, pesata rispetto ai crediti e all’anno di immatricolazione
(riducendo la media dei voti degli esami degli studenti fuori corso e ripetenti di un trentesimo
per ogni anno fuori corso e ripetente);
III. Fino a 5 punti alla validità e coerenza del progetto formativo da svolgere all’estero;
IV. Fino a 5 punti agli studenti in possesso, alla data di presentazione della domanda, di una
certificazione attestante la conoscenza della/delle lingua/e indicata/e alla colonna “language
of instruction” in tabella 1 del bando, relativamente alla sede ed ai corsi prescelti. Gli unici
certificati valutati saranno i seguenti: DELF, DALF, TCF-TP, ESOL, IELTS, TOEFL, TRINITY
GESE, DELE, GOETHE-ZERTIFIKAT, Test Daf, PLE.
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Le graduatorie provvisorie risultanti, suddivise per ciascuna sede, sono riportate in allegato
1, che costituisce parte integrante del presente verbale.
Al termine della procedura, la Commissione rileva i seguenti dati:
Totale delle candidature inserite online
39
Totale delle candidature consegnate
35
Totale degli studenti idonei all'attribuzione di una sede
34
Totale degli studenti non idonei (per i motivi sopra elencati)
1
Totale degli idonei assegnatari di una sede
31
Totale degli idonei non assegnatari di una sede
3
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nelle pagine web dell’Area per
l’Internazionalizzazione:
http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-students/erasmus-studenti-sapienza-studio
e sul sito Erasmus di Facoltà:
http://www.ing.uniroma1.it/drupal/drupal/drupal/internazionale/exchange-students/outgoing
La graduatoria sarà considerata definitiva qualora dalla data di pubblicazione, decorsi dieci
giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate, presso l’Ufficio Erasmus di Facoltà,
istanze di revisione della graduatoria stessa. I candidati idonei saranno tenuti a dichiarare la
propria disponibilità ad accettare la destinazione prevista entro 3 giorni naturali dalla data di
pubblicazione della graduatoria dandone comunicazione via email all’indirizzo
ingeramus@uniroma1.it.
Alle ore 17,30 la Commissione scioglie la riunione.
Roma, 09/09/2016
- prof. Fabio Giulii Capponi
- prof. Giovanni Paolo Romano
- Davide Parisella

Allegati:
- Allegato 1: Graduatorie
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