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VERBALE DELLA COMMISSIONE RELATIVA AI PERCORSI DI ECCELLENZA2OlTIlS

ll giorno 6 marzo 2018 alle ore 14.00, si è riunita presso la stanza n. 21 del Dipartimento di Scienze
politiche, la Commissione nominata dal prof. Carlo CurtiGialdino nella qualità di Presidente dell'Area
didattica di Scienze politiche e relazioni internazionali, conformemente all'art. 4 del Bando relativo
alle modalità di ammissione al Percorso di Eccellenza per il corso di laurea magistrale in Relazioni
lnternazionali (Classe LM-52), di cui al D.R. 70/2016.

La Commissione è composta dai proff. Carlo CurtiGialdino, in qualità di Presidente, Giulia Caravale,
componente, Valeria Ferrari, segretario.

La Commissione constata che sono tempestivamente pervenute n. 5 domande su 8 posti disponibili.
La Commissione procede alla verifica della sussistenza dei requisiti per la partecipazione ai percorsi
di eccellenza. Le domande sono state presentate dai seguenti studenti:

. Bianchi Sara, matr.16A1767

. Cervelli Flavia, matr. 1623190

. lnsero Martina, matr. 1585213

. Luminati Silvia, matr. 1742635

. Matteis Alessandra, matr. 1621548

A riguardo il bando prevede, all'art. 1 che possono partecipare al Percorso di Eccellenzape.r' ilcorso
di laurea magistrale in Relazioni internazionali gli studenti iscritti nell'a.a. 2016-2017 per la prima
volta al primo anno del suddetto corso di studio, che alla data del 31 ottobre 2017 abbiano acquisito
tutti i crediti formativi universitari (CFU) previsti nel primo anno del corso di studio, con media non
inferiore a ventotto/trentesi m i.

La Commissione accerta che ! cinque menzionati studenti hanno acquisito i CFU.relativi ai7 esami
previsti, entro il 31 ottobre 2017 con una media non inferiore a28130.

Successivamente la Commissione, alla stregua dell'art. 4 del bando, stila la graduatoria degli
studenti che hanno richiesto l'accesso al Percorso di Eccellenza, sulla base degli esamisostenuti.

La graduatoria è Ia seguente:

lnsero Martina, media 29,7113A

Matteis Alessandra, media 29,7 1 130
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Luminati Silvia, trrìedi a 29,4213fr

Bianchi Sara, media 28,85/30

Cervelli Flavia, media 28,33/3CI

ln base alle dette risultanze la Commissione decide diammettere icinque sopra menzionati studenti
al Percorso di eccellenza per il corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali LM-52.

La Commissione, null'altro avendo da stabilire, chiude i suoi lavori alle ore 15.00 dando mandato al

Presidente di procedere agli adempimenti previstidal bando. Copia delle domande sarà conservata
negli archivi dell'Area di Scienze politiche e relazioni internazionali. ll presente verbale sarà inserito
nel protocollo informatico del Dipartimento di Scienze politiche al numero progressivo che sarà
determinato.

Prof. Carlo Curti Gialdino, Pnessdente (ffifi(tu
Prof.ssa Giu!ia Caravale, cct^iip#rlente qtrl O*rb

Prof.ssa Valenia Ferrar!, sesretarin
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