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Verbale della Commissione per Ia valutazione delle domande per l’ 
attribuzione di  posti per l'ammissione alla frequenza di corsi 
presso Universita Extra Europee 

3 (tre ) posti   presso Ia Universidade Federal de Santa Catarina  
(Florianopolis, Brasile); 
3 (tre) posti presso l’Universidad di Belgrano (Buenos Aires, 
Argentina); 
3 (tre) posti presso Ia University of Ottawa  (Canada); 
1(un) posto presso Ia Nankai University (Tianjin,Cina). 

 
 

II giorno 13 Luglio alle ore 12.00 c/o lo studio della prof. Annamaria Silvana de 
Rosa dell'European PhD Research Centre and Multimedia Lab, siti in piazza 
Cavalieri di Malta 2 in Roma, è stata convocata  Ia Commissione – nominata 
con Decreto del Preside n. 1331/17, Rep .n° 15/17 - preposta alla selezione 
per esaminare  le domande al colloquio motivazionale e di verifica della 
conoscenza della lingua/e straniera/e, così come previsto dall’ art. 7 del Bando 
per le Borse di mobilità EXTRA-UE riservato agli studenti della Facoltà di 
medicina e Psicologia A.A. 2017-2018 , Codice bando: Protocollo n. 1131 del 
07/06/2017. 

Sono presenti Ia Prof.ssa Annamaria Silvana de Rosa, Docente Ordinario, la 
dott. ssa Elena Bocci, ricercatore confermato e il Dott. Davide Terisacco, 
responsabile del procedimento. 

 
Sono pervenute per ciascun bando le seguenti domande: 

 
1. LIBERATORE GIACOMO per  Ia sede dell' Universidad di Belgrano 
(Buenos Aires, Argentina); 

 

2. GABRIELE BIZZARRI per Ia sede della  Universidade Federal de Santa 
Catarina  (Florianopolis, Brasile). 
 
3-   LUIGI PORTINO per Ia Nankai University (Tianjin, Cina) e per Ia sede 
della  University of Ottawa (Canada); 

 
4-   TRBIC ANA per Ia Nankai University (Tianjin,Cina). 
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La Commissione valuta la candidata TRBIC ANA non eleggibile ai sensi del 
bando perché già fruitrice di borsa per Universidade Federal de Santa 
Catarina  (Florianopolis, Brasile) nell’ambito della Laurea magistrale. 
 
La Commissione valuta l'istruttoria preliminare dei candidati  eleggibili 
(LIBERATORE GIACOMO, GABRIELE BIZZARRI, LUIGI PORTINO)  in 
base al merito,   e procede ad  una   valutazione dei  candidati  in base  alle 
conoscenze linguistiche, alle certificazioni aggiuntive e ai colloqui 
motivazionali  effettuati con il docente promotore dell' accordo, finalizzati 
anche alia definizione di eventuali  progetti di tesi. 
 

Elenco  vincitori   
 

            Attribuzione dei posti  per l'ammissione alla frequenza di corsi   
             presso  Università Extra-Europee come segue: 

 
   1 (un) posto presso l’Universidad di Belgrano (Buenos Aires, Argentina); 

   Vincitore: LIBERATORE GIACOMO 
 

1 (un) posto  presso Ia Universidade Federal de Santa Catarina  
(Florianopolis, Brasile); 

  Vincitore: GABRIELE BIZZARRI 
  
1(uno) posto presso Ia Nankai University (Cina); 

   Vincitore: LUIGI PORTINO 
 
 
 

La Commissione fa presente che tutti i candidati eleggibili sono stati giudicati 
idonei all'assegnazione della borsa  

 
 
 

ROMA, 13.07.2017   
 

La Commissione  
 

Prof. ssa Annamaria Silvana de Rosa , Professore Ordinario 
 
 

Prof. Elena Bocci, Ricercatore confermato 
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Dott. Davide Terisacco, Responsabile del procedimento 
 
 
 
 
 

Infine si procede all'assegnazione delle borse e si provvede  alla  
pubblicazione  della  lista delle assegnazioni rispetto alle sedi di 
destinazione (come da elenco allegato). 

 
La Commissione giudica tutti i candidati eleggibili (LIBERATORE 
GIACOMO, GABRIELE BIZZARRI, LUIGI PORTINO) idonei 
all'assegnazione della borsa per  le  dest inazioni  prescelte  ,  
tenendo anche conto della pr ior ità  di sce lta nel  caso di  
domande mult iple .  
Le borse non assegnate per mancanza di candidati eleggibili saranno rimesse a 
bando nell’autunno 2017. 

 
 
 

La Commissione termina i lavori alle ore 12.40 previa lettura  e unanime  
approvazione del presente verbale. 

 
 
Roma, 13.07.2017 

 
 

La  Commissione 
 

                Prof. ssa Annamaria Silvana de Rosa   
Professore  Ordinario 

 
 

 
Prof. Elena Bocci  

Ricercatore confermato 
 
 

 
Dott. Davide Terisacco  

Responsabile del procedimento 
 
 
 

 
 
 
 




