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PROT. 1657 del 16/08/2020 
 
PROGRAMMA ERASMUS+ 
Bando di selezione degli studenti in mobilità per fini di studio a.a. 2020/2021 
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 
Il giorno 04/08/2020 alle ore 15,30 si è riunita in modalità telematica la Commissione di 
valutazione relativa al bando di selezione degli studenti in mobilità per fini di studio a.a. 
2020/2021, pubblicato dalla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale in data 13/01/2020. 
La Commissione, nominata dal Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale in 
data 06/04/2020, è così composta: 
- Prof. Fabio Giulii Capponi, Presidente 
- Prof. Andrea Cappelli, membro della Commissione 
- Francesca Luglio, rappresentante degli studenti presso la Facoltà di Ingegneria Civile e 
Industriale. 
 
La Commissione, convocata dal Presidente, si riunisce per decidere in merito all’eventuale 
assegnazione delle borse residue, al termine delle procedure connesse al bando in oggetto, 
stante l’impossibilità di aprire un bando dedicato. 

Dopo ampia discussione, la Commissione all’unanimità delibera quanto segue: 
1. Non potendosi aprire un bando dedicato, sono ammessi a questa fase gli studenti 

risultati idonei, ma non assegnatari di borsa all’esito del bando in oggetto. 

2. In aggiunta, come ulteriore requisito, viene posta la condizione che lo studente abbia 
dato il suo assenso a destinazioni diverse da quelle scelte in fase di domanda, 
attraverso la spunta della opzione: 
"Sono disponibile a partire per altre destinazioni purché compatibili con le mie 
competenze linguistiche e il mio corso di studi. 
I am willing to leave for different destinations if compatible with my language skills 
and study programme". 

3. Gli studenti che rispettano le condizioni 1. e 2. sopra elencate, saranno ordinati in 
una graduatoria che tiene conto dei soli punteggi ottenuti per media e crediti. 

4. L’Ufficio Erasmus preparerà e renderà pubblico l’elenco delle sedi residue. 
Contestualmente, l’Ufficio Erasmus convocherà gli studenti per una riunione di 
selezione, se necessario anche telematica, da tenersi a Settembre. 

5. Nel corso della suddetta riunione di selezione, verrà interpellato per primo lo 
studente con il punteggio più alto in graduatoria, per esprimere la sua (eventuale) 
preferenza. La sede scelta verrà immediatamente assegnata allo studente ed 
esclusa dalla lista delle destinazioni possibili. Tale procedura verrà ripetuta 
interpellando gli studenti in ordine di graduatoria (dal punteggio più alto a quello più 
basso) fino ad esaurire gli studenti o le sedi disponibili. 



 

 

 

 

Pag 2 

Gli studenti che non si presenteranno alla riunione, perderanno il diritto ad esercitare 
la propria scelta. 
Le scelte indicate dagli studenti sono definitive. Non saranno accettate successive 
richieste di cambiamento della sede. 
Si ricorda che lo studente dovrà comunque scegliere una sede compatibile con le 
sue competenze linguistiche e per la quale esiste un accordo coerente con il suo 
corso di studi. Il mancato rispetto di una o di entrambe tali condizioni può causare la 
mancata accettazione da parte della sede ospitante, nel qual caso lo studente 
rimarrà escluso dalla mobilità. 

Alle ore 16,00 la Commissione scioglie la riunione. 
 
Roma, 04/08/2020 
 
- prof. Fabio Giulii Capponi  (f.to Fabio Giulii Capponi) 
 
- prof. Andrea Cappelli   (f.to Andrea Cappelli) 
 
- Francesca Luglio   (f.to Francesca Luglio) 
 
 
Allegati: 
- Allegato 1 (riservato agli atti – da non pubblicare): Dichiarazione di accettazione del 

commissario Francesca Luglio 


