
 

 

 

 

VERBALE BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE DI N. 16 STUDENTI PER 

LA FREQUENZA DI CORSI PRESSO UNIVERSITA’ EXTRA-EUROPEE  

 
 

       Il giorno, 09/04/2018 alle ore 11:00 nei locali della del Dipartimento di Istituto Italiano di 

Studi Orientali (ISO), si è riunita la Commissione composta dai prof. Antonetta L. Bruno, prof. 

Giuseppina De Nicola per esaminare le domande presentate entro il termine previsto dal bando di 

selezione per l'ammissione di n. 16  studenti alla frequenza di corsi presso Hankuk University of 

Foreign Studies di Seoul. 
 

       Preliminarmente la commissione stabilisce i criteri per la formulazione della graduatoria. 

       Individuazione per ogni studente: 

� voto dell'esame di coreano (per chi  ne ha svolti due si fa una media del I e II);  

� media degli esami svolti (a parità di voto di lingua); se la media risultasse uguale si terrà  

            conto del  numero di esami svolti; (Per gli studenti del terzo anno o fuori corso viene  

            considerato preferenziale aver sostenuto esami del curriculum di coreano); 

� per ogni lode aggiungere un voto al trenta (31); 

 

       La commissione prende atto che entro i termini sono pervenute n. 22 domande. 

       La commissione esamina le domande e calcola la media dei voti da attribuire a ciascun  

       candidato. 

       In base al punteggio ottenuto la commissione formula la seguente graduatoria dei vincitori: 

 

     

 

Matricola  L-OR/22  

Lingua  

coreana 

L-OR/23  

Storia 

della 

Civiltà 

coreana 

L-OR/22 Letteratura 

coreana / L/OR 22 

Filologia coreana 

Media 

esami 

non di 

lingua 

svolti   
1754587 
 

31(I) / / 29,14 

1746875 31(I) / / 29 
1762761 31(I) / / 23 
1753725 30(I) / / 28,16 
1658911 30(I) 27 25 26,2 

(25,2)* 
1749807 30(I) / / 25,2 
1763355 30(I) / / 25 
1763430 30(I) / / 24 
1770177 30(I) / / 22,6 
1646529 30(I) / / 21,3 

(20,3)* 
1749345 29(I) / / 30 
1752018 29(I) / / 25,5 
1768532 29(I) / / 24,5 

1711468 30(I) 28 29 25,37 



 

 

27(II) 

Media 28,5 

1748250 28(I)   24,3 

1716205 27(I) 

29(II) 

Media 28 

 22 23,3 

*La media degli esami dei voti sarà ridotta di un punto per ogni anno fuori corso, come da bando; 

 

Si notifica che i primi 6 di questa graduatoria andranno al campus di Seoul e i rimanenti al campus di 

Yongin. 

       

 

Alle ore 13:00 la commissione conclude i lavori. 

 

 

 

Roma il 09/04/2018 

  La Commissione 

 

 

Antonetta L. Bruno          

 

 

Giuseppina De Nicola  


