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Bando di selezione degli studenti in mobilità per fini di studio a.a. 2019/2020 
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 
SEDI RESIDUE 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 
Il giorno 23/07/2019 alle ore 15,00 si è riunita la Commissione di valutazione relativa al 
bando di selezione degli studenti in mobilità per fini di studio a.a. 2019/2020, sedi residue, 
pubblicato dalla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale in data 23 maggio 2019. 
La Commissione, nominata dal Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale in 
data 21/03/2019, è così composta: 
- Prof. Fabio Giulii Capponi, Presidente 
- Prof. Andrea Cappelli, membro della Commissione 
- Simone Biagi, rappresentante degli studenti presso la Facoltà di Ingegneria Civile e 
Industriale. 
Sono membri aggiunti alla Commissione tutti i docenti promotori degli accordi di mobilità 
inseriti nel bando. 
 
La Commissione, preso atto del sopra citato bando, constata che sono pervenute domande 
da parte di n. 65 candidati e procede preliminarmente alla verifica dei requisiti per le 
domande presentate. 
 
Conseguentemente a tale verifica, la Commissione decide di escludere dalle graduatorie i 
seguenti 20 candidati, per i motivi a fianco elencati: 
 

Matricola Motivazione 

1871660 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1874190 Modulo di autocertificazione mancante 

1785355 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1874048 Copia documento di identità non firmata 

1876197 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1844578 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1716687  Modulo di autocertificazione mancante 

1875793 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1730344 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1810379 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1756457 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1781839 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1803072 Learning agreement e autocertificazione mancanti 
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1498720 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1839546 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1671112 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1301600 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1838297 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1824150 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1253546 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

 
La Commissione successivamente procede alla definizione dei criteri di valutazione delle 
candidature: 
 
1. Merito accademico: fino a 90 punti 
 
a. Fino a 45 punti alla frazione dei CFU maturati fino al momento della presentazione della 
domanda e registrati su Infostud alla data di chiusura del bando, rispetto a quelli previsti, 
secondo l’ultimo piano di studi approvato al candidato, al completamento del primo semestre 
dell’A.A. 2018/19; 
 
b. Fino a 45 punti alla frazione in trentesimi della media, normalizzata rispetto alla media del 
Corso di Laurea di appartenenza, degli esami sostenuti fino al momento della presentazione 
della domanda e registrati su Infostud alla data di chiusura del bando, pesata rispetto ai 
crediti e all’anno di immatricolazione (riducendo la media dei voti degli esami degli studenti 
fuori corso e ripetenti di un trentesimo per ogni anno fuori corso e ripetente); 
 
2. Conoscenza linguistica: fino a 5 punti alla conoscenza della lingua richiesta dalla sede 
ospitante e, in particolare: 

5 punti al livello C2 
4 punti al livello C1 
3 punti al livello B2 
2 punti al livello B1 
0 punti al livello B1, qualora la sede prescelta richieda livello B2 o superiore; 
 

3. Proposta di L.A: fino a 5 punti alla validità e coerenza del progetto formativo da svolgere 
all’estero. 
 
La Commissione prende atto dei risultati dei test linguistici ed esclude i seguenti candidati 
dalle sedi indicate e con le seguenti motivazioni: 
 

MATRICOLA DESTINAZIONE AREA MOTIVAZIONE 

1706824  P LISBOA109 0521 A2 

1642962  SK BRATISL01 0711 NON IDONEO 

1642962  E BARCELO03 0711 NON IDONEO 

1642962  TR IZMIR02 0711 NON IDONEO 

1661209  E SEVILLA01 0716 NON IDONEO 
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1661209  E MADRID05 0716 NON IDONEO 

1661209  E LEON01 0716 NON IDONEO 

1742283 E BILBAO01 0715 NON IDONEO 

1635790  E SEVILLA01 073 NON IDONEO 

1630854 E ZARAGOZ01 071 NON IDONEO 

1630854 E SEVILLA01 0713 NON IDONEO 

1585936  E BARCELO03 0711 NON IDONEO SPAGNOLO 

1585936  E ZARAGOZ01 0711 NON IDONEO SPAGNOLO 

1586984  E MADRID05  0732 A2 

1707685  E MADRID05 0732 NON IDONEO 

1760013  B LEUVEN01 0715 ASSENTE 

1760013  HU BUDAPES02 0715 ASSENTE 

1644483 E MADRID03 0711 ASSENTE 

1644483 E BILBAO01 0715 ASSENTE 

1843907 E ZARAGOZ01 071 ASSENTE 

1843907 E SEVILLA01 0713 ASSENTE 

 
La Commissione rileva pertanto che 9 studenti non risultano idonei all’assegnazione di 
alcuna sede, per l’effetto dei risultati dei test linguistici. 
La Commissione, presa visione della email inviata dallo studente matr. n. 1760013 in data 
24/06/2019, ritiene di dover confermare l’esclusione da tutte le sedi per le quali è risultato 
assente al test di lingua presso il CLA. 
La Commissione, presa visione della email inviata dallo studente matr. n. 1635790 in data 
19/06/2019, ritiene di dover confermare l’esclusione da tutte le sedi per le quali è risultato 
non idoneo al test di lingua presso il CLA. 
 
Infine, la Commissione procede alla composizione delle graduatorie ed alla individuazione 
degli studenti assegnatari di una sede. 
Le graduatorie provvisorie risultanti, suddivise per ciascuna sede, sono riportate in allegato 
1, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
Al termine della procedura, la Commissione rileva i seguenti dati: 
Totale delle candidature inserite online      65 
Totale degli studenti idonei all'attribuzione di una sede    36 
Totale degli studenti non idonei (per i motivi sopra elencati)   29 
Totale degli idonei assegnatari di una sede     32 
Totale degli idonei non assegnatari di una sede       4 
 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata al link 
http://www.ing.uniroma1.it/facolta/trasparenza 
La graduatoria sarà considerata definitiva qualora dalla data di pubblicazione, decorsi 10 
giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate, presso l’Ufficio Erasmus della Facoltà 
di Ingegneria Civile e Industriale, Via Eudossiana 18, 00184 Roma, istanze di revisione. 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito di Facoltà 

http://www.ing.uniroma1.it/facolta/trasparenza
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http://www.ing.uniroma1.it/facolta/trasparenza 
 
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i vincitori dovranno accettare 
espressamente il contributo entro i successivi 7 giorni naturali e consecutivi. 
Alle ore 17,00 la Commissione scioglie la riunione. 
 
Roma, 23/07/2019 

 

- prof. Fabio Giulii Capponi  (f.to Fabio Giulii Capponi) 
 
- prof. Andrea Cappelli   (f.to Andrea Cappelli) 
 
- Simone Biagi    (f.to Simone Biagi) 
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