
Prot. n. - 853/III/12 del   14/03/2022

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO BORSE DI MOBILITÀ
EXTRA-UE NEL QUADRO DI ACCORDI BILATERALI

Verbale della Riunione del  14/03/2022

Il giorno 14 Marzo alle ore 14.00 la commissione nominata dal Preside in data 24/02/2022
con dispositivo n 67/2022, si è riunita   presso la presidenza della Facoltà di ScienzeMFN

La commissione è così composta:

- Prof. Luigi Faino PA
- Prof. ssa Marta De Luca RTD-B
- Prof. ssa Marta Menghini  PA

Preso visione del bando n 57/2022 (numerazione ARI), 2/2022 dispositivo 20/2022 prot
197-III/12 del 03/03/2022 e dei relativi criteri indicati nell’art. 6 “GRADUATORIE e 6.1
FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

La commissione adotta il sistema di punteggio presente nel bando all’art.6. - 6.1
I criteri definiti sono riportati a seguire:

● carriera accademica costituita da: numero degli esami sostenuti e registrati su Infostud,
numero dei crediti maturati e media ponderata al momento dell'invio della domanda di
candidatura. La Commissione avrà comunque la facoltà di tenere in considerazione
eventuali esami sostenuti successivamente all'invio della candidatura e comunque
entro e non oltre la conclusione della procedura di selezione;

● pertinenza e qualità del programma di esami (se richiesto dal bando) o del progetto di
ricerca per tesi proposto dal candidato e la relativa motivazione;

● documenti allegati alla domanda. A seguito di tale valutazione, la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio motivazionale e di verifica della conoscenza della
lingua straniera richiesta dall'Università ospitante. Orario e sede del colloquio saranno
comunicati agli studenti idonei tramite posta elettronica istituzionale all'indirizzo
indicato nella domanda di candidatura. In occasione di tale colloquio, i candidati
saranno tenuti a portare con sé un documento di riconoscimento. La mancata
presentazione di detto documento o la mancata presentazione al colloquio costituirà
motivo di esclusione dalla selezione.

La riunione termina alle ore 14.30
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Roma, lì   14/03/2022

La Commissione

F.to Prof. Luigi Faino
F.to Prof. ssa Marta De Luca
F.to Prof. ssa Marta Menghini
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