
                                                                                        

 

Prot.  n.  263     del 17/03/2020 

Class. III / 12 

VERBALE COMMISSIONE ERASMUS 

 

Il giorno 05/03/2020, alle ore 13:10, nella stanza B4 del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, in 
via Salaria 113, Roma, si riunisce la Commissione di valutazione, nominata dal Preside della Facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia e Comunicazione con le disposizioni n. 220 del 26/02/2020 e n. n. 239 del 04/03/2020, 
per formulare le graduatorie relative al Bando Erasmus+ per fini di studio, a.a. 2020-2021 – AREA 
COMUNICAZIONE ( prot. n. 35 del 13/01/2020). 

Sono presenti:  

- Prof.ssa Giovanna Gianturco - Presidente; 

- Prof.ssa Mariella Nocenzi – Membro; 

- Sig.ra Fabiana Gubitosi – Membro; 

- studentessa Maria Simona Gargano (matr. n. 1908548) – Membro;   

- Sig. Fabrizio Di Lullo- Segretario verbalizzante.  

La Commissione procede all’esame delle candidature ricevute e, a seguito di attenta verifica, esclude dalla 
procedura selettiva per mancanza dei requisiti di validità previsti dal bando ovvero per vizio della 
documentazione presentata, i seguenti candidati:  

matricole n. 

1825570 ESCLUSO PER DOCUMENTO NON VALIDO 
1671967 ESCLUSO PER MANCANZA VALUTAZIONE LINGUISTICA 
1847532 ESCLUSO PER MANCANZA VALUTAZIONE LINGUISTICA 
1869510 ESCLUSO PER DOCUMENTO NON VALIDO + MANCANZA VALUTAZIONE LINGUISTICA 
1855863 ESCLUSO PER DOCUMENTO NON LEGGIBILE 
1851262 ESCLUSO PER DOCUMENTO NON LEGGIBILE 
1631084 ESCLUSO PER MANCANZA VALUTAZIONE LINGUISTICA 
1868930 ESCLUSO PER DOCUMENTO NON VALIDO 
1831863 ESCLUSO PER MANCANZA VALUTAZIONE LINGUISTICA 
1875043 ESCLUSO PER MANCANZA VALUTAZIONE LINGUISTICA 
1903750 ESCLUSO PER CARENZA REQUISITI ACCADEMICI 
1876585 ESCLUSO PER DOCUMENTO NON VALIDO 
1919386 ESCLUSO PER MANCANZA VALUTAZIONE LINGUISTICA 
1707074 ESCLUSO PER MANCANZA VALUTAZIONE LINGUISTICA 
1719056 ESCLUSO PER MANCANZA VALUTAZIONE LINGUISTICA 

 



In particolare le esclusioni sono conseguenza di:  

- illeggibilità del documento di identità; 

- incompletezza del documento di identità; 

- invalidità del documento allegato (permesso di soggiorno) come documento di identità ex art.1, lett. C, del 
D.P.R. n.445/2000; 

-invalidità del titolo per l’esonero dai test linguistici CLA, in mancanza di altri titoli valutabili allegati; 

-insufficienza delle competenze linguistiche valutate con test CLA; 

- mancanza dei requisiti accademici stabiliti dal bando per la candidatura.  

La Commissione rileva inoltre l’invalidità delle scelte di sedi effettuate dai candidati in modo non conforme 
a quanto dispone il bando circa aree di studio, livelli di studio e competenze linguistiche. I numeri di matricola 
dei candidati che hanno effettuato scelte non valide, non compaiono nella graduatoria. 

La Commissione, ai fini del calcolo dei punteggi di merito accademico, competenze linguistiche, progetto di 
studio, nonché della composizione delle graduatorie, applica quanto dispone l’art. 7.1. del bando. 

I dati utilizzati per i calcoli sono ricavati dalle candidature ricevute.  

I controlli sulle carriere accademiche dei candidati sono effettuati in base alle risultanze delle piattaforme 
Infostud e Gomp. 

La Commissione non prende in considerazione nel calcolo del punteggio per merito accademico le idoneità e 
gli esami autocertificati dai candidati che non risultano verbalizzati/registrati alla data di scadenza del bando.  

La Commissione non applica la penalità prevista dal bando sul punteggio di merito accademico, quando le 
idoneità e gli esami autocertificati dai candidati non risultano verbalizzati/registrati alla data di scadenza del 
bando a causa di ritardi non imputabili ai candidati stessi. 

Il punteggio per il progetto di studio sia per le sedi Erasmus+, sia per le le sedi “CIVIS, è attribuito dalla Prof.ssa 
Gianturco. 

La Commissione, ai fini della valutazione dei titoli per l’esonero dai test linguistici CLA, applica l’art. 2.4.3 e fa 
riferimento all’allegato n. 1 al bando. 

La Commissione attribuisce il punteggio per le competenze linguistiche, in base ai requisiti linguistici delle 
sedi scelte e alla lingua di studio che si evince dal progetto di studio ed in subordine dall’ elencazione di esami 
da sostenere all’estero. La Commissione, in mancanza di indicazioni fornite dai candidati circa la lingua di 
studio, ha attribuito il punteggio per le lingue utilizzabili nelle sedi scelte come risultano dalla colonna   
“requisiti linguistici” della tabella  “sedi e posti disponibili “.  

La Commissione termina i suoi lavori alle ore 15.30 

 

             Roma, 05/03/2020                                                                                       F.to  

                                                                                                                   il presidente della Commissione  

                                                                                                                     Prof.ssa Giovanna Gianturco                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                

                                                                                                                    

                                                                                                                                  


