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Del 3-4-2018
VERBALE DI ASSEGNAZIONE DEFINITIVA BORSE BANDO ERASMUS+ A.A. 2018-2019
La Commissione per il bando Erasmus+ 2018-2019 composta da:
Prof. Daniele Nardi –Presidente (Responsabile scientifico Erasmus)
Prof. Aristidis Anagnostopoulos Membro (delegato per i corsi di laurea in Data Science)
Prof. Silvia Bonomi Membro (delegato per il corso di laurea in Cybersecurity)
Prof. Fiorenza Deriu – Membro (delegato per i corsi di laurea del DSS)
Prof. Cinzia Daraio - Membro (delegato per i corsi di laurea di Ingegneria Gestionale)
Prof. Daniele Gorla – Membro (delegato per i corsi di laurea del DI)
Prof. Roberto Seu-Membro (delegato per i corsi di laurea del DIET)
Prof. Roberta Sestini- Membro (delegato per i corsi di laurea di Ingegneria Gestionale)
Prof. Andrea Vitaletti – Membro (delegato per i corsi di laurea di area Informatica e Automatica)
Dott.ssa Claudia Valentini (rappresentante studenti – Membro)
Dott.ssa Daniela Lo Tenero – Membro (Responsabile Amministrativo Erasmus di Facoltà).
si è riunita in via telematica- il 3-4-2018 e ha preso atto delle istanze di revisione pervenute.
La commissione decide di accogliere le istanze di:
- Alessio Tullio, constatando che, per mero errore materiale, gli era stata assegnata la sede di UK
Lincoln05 benchè fossero terminati i posti a disposizione. La Commissione procede quindi a
rettificare l’assegnazione, attribuendo ad Alessio Tullio la seconda meta scelta UK Kingston01.
- Leonardo Di Paolantonio, constatando che, per mero errore materiale, non gli era stata assegnata la
prima sede scelta SLINKOPI01, benchè risultasse più alto in graduatoria rispetto all’assegnatario
BEJAWADA. La Commissione procede quindi a rettificare la graduatoria.
- Said Sultan, constatando che lo studente possiede i requisiti necessari (30 CFU) e può essere
quindi reinserito in graduatoria con un punteggio di 45 risultando assegnatario della sede di DK
ARHUS. La Commissione procede quindi a rettificare la graduatoria.
La Commissione constata inoltre che, per mero errore materiale:
Lo studente Conflitti era risultato idoneo e non assegnatario, benchè fosse ancora disponibile un
posto nella sede di Ro BUCURES04 da lui indicata dalle preferenze: la Commissione rettifica
assegnandogli la borsa.
La Studente Iorio risulta assegnatario della borsa assegnatario della borsa NLDELFT codice 0413,
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benchè fossero terminati i posti disponibili. La Commissione rettifica l’assegnazione, attribuendogli la
borsa DKARLSRU.
La studentessa Rauco risulta assegnataria della borsa FANTONY03, benchè fosse ancora disponibile
un posto per la meta di NLDELFT 071 da lei indicata come scelta prioritaria. La Commissione rettifica
l’assegnazione.
La Commissione, tenuto conto di quanto specificato sopra procede agli scorrimenti di graduatoria
conseguenti e assegna le borse Eramsus+2018-2019 secondo la graduatoria definitiva riportata in
allegato (Allegato 1 parte integrante del verbale).
Pubblicata la graduatoria definitiva i candidati idonei saranno tenuti a dichiarare la propria
disponibilità ad accettare la destinazione prevista entro il 3 giorni naturali e consecutivi inviando
un email a erasmus-i3s@uniroma1.it con allegato apposito modulo (compilato e firmato) disponibile
all’indirizzo web http://www.i3s.uniroma1.it/it/erasmus-documenti.
La Commissione delibera che agli studenti risultati IDONEI ma NON ASSEGNATARI di sede per
mancanza di posti nella sede scelta, verrà data la possibilità di candidarsi per un’altra meta tra
quelle rimaste non assegnate. Ai suddetti studenti verrà inviata un email con le specifiche
procedure entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria.
Roma 3-4-2018
Prof. Daniele Nardi –Presidente
Prof. Aristidis Anagnostopoulos Membro
Prof. Silvia Bonomi Membro
Prof. Fiorenza Deriu – Membro
Prof. Cinzia Daraio - Membro
Prof. Daniele Gorla – Membro
Prof. Roberta Sestini – Membro
Prof. Roberto Seu -Membro
Prof. Andrea Vitaletti – Membro
Dott.ssa Claudia Valentini –Membro
Dott.ssa Daniela Lo Tenero – Membro
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F.to Il Presidente di Commissione prof. Daniele Nardi
Pubblicato il 3-4-2018
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