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DOCUMENTO INTEGRATIVO AL VERBALE DELLA COMMISSIONE DI 

VALUTAZIONE  
 

Il giorno 06/11/2020 alle ore 16.00 si riunisce in videoconferenza attraverso la piattaforma 
Google Meet la Commissione di valutazione nominata dal Preside della Facoltà di 
Ingegneria Civile e Industriale con dispositivo Prot. 2066 del 06/10/2020 – Rep. 279/2020 
relativa al bando pubblico di cui in intestazione, pubblicato dalla Facoltà di Ingegneria Civile 
e Industriale in data 18/09/2020 con Prot. n. 1862 e Rep. 223/2020 al fine di integrare il 
verbale di cui al Prot. 2206 del 20/10/2020  
 
La Commissione è così composta: 

 Prof. Andrea Cappelli, Coordinatore accademico per la mobilità internazionale - 
Accordi Extra-Ue; 

 Prof. Fabio Giulii Capponi, Coordinatore accademico per la mobilità internazionale – 
Erasmus; 

 Prof.ssa Maria Argenti, PO; 

 Dott.ssa Sofia Traversari, responsabile del procedimento amministrativo. 
 
La Commissione, preso atto della grave situazione pandemica a livello mondiale e delle 
problematiche relative alla mobilità evidenziate da diversi vincitori del sopra citato bando, 
anche a causa di limitazioni imposte da alcune università ospitanti per il prossimo semestre 
di studi del corrente Anno Accademico, ritiene opportuno estendere la validità delle borse 
di mobilità includendo anche il primo semestre dell’anno accademico 2021-2022. 
 
Il presente documento sarà pubblicato ai seguenti link: 
http://www.ing.uniroma1.it/facolta/trasparenza 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza 
 
Il presente documento verrà trasmesso all’Area per l’internazionalizzazione per tutti gli 
adempimenti necessari alla eventuale estensione del periodo di mobilità.  
 
Alle ore 16:30 la Commissione scioglie la riunione. 
 
Roma lì 06/11/2020 
 
La Commissione 
 

http://www.ing.uniroma1.it/facolta/trasparenza
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza
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Prof. Andrea Cappelli   (f.to Andrea Cappelli) 
Prof. Fabio Giulii Capponi  (f.to Fabio Giulii Capponi) 
Prof.ssa Maria Argenti   (f.to Maria Argenti) 
Dott.ssa Sofia Traversari  (f.to Sofia Traversari) 
 
 
Prot. n……………………. 
Del ………………… 
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