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Bando di selezione degli studenti in mobilità per fini di studio 
a.a. 2022/2023 

Verbale di accertamento delle domande presentate e 

formulazione di una graduatoria ai fini dell’assegnazione delle destinazioni. 

A seguito della chiusura dei termini per la presentazione delle domande fissata al 05 aprile 2022,  in virtù del 

Bando Erasmus pubblicato, una Commissione composta dal CAM di Facoltà - Prof. Gianluca Scarchillo, dal RAEF di 

Facoltà - dr.ssa Maria Civita Campobasso, dal Membro Esperto - dr. Marco Cosentino e da un rappresentante degli 

Studenti - Sig. Duccio Sarmati, si è riunita, anche in via istruttoria, per la verifica di tutta la documentazione presentata 

dagli studenti unitamente al personale dell’Ufficio Erasmus di Facoltà. 

In particolare, considerati gli sviluppi sottesi alla diffusione del virus Covid-19 ed i conseguenti provvedimenti 

che hanno portato alla chiusura della Facoltà di Giurisprudenza, l’esame della documentazione è avvenuta attraverso 

l’analisi di quanto allegato in digitale da tutti gli studenti che hanno presentato la domanda. 

La Commissione sopra citata, riunitasi telematicamente alla presenza degli studenti convocati in data 5 aprile 

2022, ha verificato le domande presentate che evidenziavano la presenza di alcune criticità per lo più inerenti all’assenza 

di un Learning Agreement, che il candidato doveva proporre a pena di inammissibilità della domanda come previsto ex 

art. 7 del Bando, accertando la presenza di alcune lacune relative al percorso didattico proposto dagli studenti con la 

domanda presentata. 

La Commissione, in particolare, ha dunque deciso di redigere una graduatoria con gli studenti partecipanti al 

bando accertando la presentazione di 60 candidature da tutti i componenti giudicate come inammissibili. 
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Per tutti gli studenti le cui domande sono state valutate come ammissibili, la Commissione ha redatto una 

graduatoria valutando i dati inseriti e tra gli altri, gli attestati di lingua allegati, gli esiti degli esami sostenuti presso il 

Centro Linguistico di Ateneo e gli esami di lingua sostenuti e presenti nel percorso di studi.  

La Commissione ha quindi provveduto a redigere apposito documento e convocare gli studenti per la riunione 

di assegnazione del 20 aprile 2022, ore 17.00 sulla piattaforma telematica meet al link ivi indicato, autorizzando l’Ufficio 

Erasmus di Facoltà ad informare gli studenti della prossima convocazione. 

La Commissione ha, inoltre, ritenuto opportuno, anche per quest’anno, posticipare al giorno di assegnazione 

della destinazione ogni valutazione di attestazioni tese a confermare il possesso di adeguata conoscenza linguistica da 

parte di tutti gli studenti partecipanti precisando che tale documentazione potrà essere valutata unicamente al fine di 

selezionare una delle mete disponibili. 

Roma, 5 aprile 2022 

Prof. Gianluca Scarchillo 

Dr.ssa Maria Civita Campobasso 

Dr. Marco Cosentino 

Sig. Duccio Sarmato 
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