Prot n. 2392 del 24/09/2021
PROGRAMMA ERASMUS+
Procedura valutativa per l’assegnazione delle sedi residue Erasmus+ 2021/2022
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Essendo il giorno 20/09/2021 scaduto il termine per la presentazione di eventuali istanze di
revisione relative alla procedura in epigrafe, il giorno 22/09/2021 alle ore 17,00 si è riunita in
modalità telematica la Commissione di valutazione, per l’esame delle istanze pervenute.
La Commissione è così composta:
- Prof. Fabio Giulii Capponi, Coordinatore Accademico per la Mobilità Internazionale
- Prof. Andrea Cappelli, membro della Commissione
- Francesco Ciannamea, rappresentante degli studenti presso la Facoltà di Ingegneria Civile
e Industriale.
Sono pervenute n. 2 istanze di revisione, presentate dagli studenti con matricola n. 1922619
e 1939534. Entrambi gli studenti chiedono la revisione del punteggio attribuito allo studente
con matricola n. 1923707, per il quale riscontrano una significativa differenza tra il punteggio
ottenuto in seguito alla valutazione del bando Erasmus+ 2020/21 Rep. n. 77/2021, Prot. n.
384 del 12/02/2021 e quello ottenuto in seguito alla presente procedura. La Commissione
procede alla analisi della documentazione presentata dallo studente matr. n. 1923707 e la
confronta con i dati acquisibili internamente. Si riscontra una incongruenza nella
dichiarazione dello studente matr. n. 1923707 e pertanto la Commissione procede alla
revisione del punteggio attribuito ed alla redazione della graduatoria aggiornata, riportata 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
40
Totale degli studenti idonei all'attribuzione di una sede
35
Totale degli studenti non idonei
5
La graduatoria definitiva sarà pubblicata al link:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/173515
Alle ore 18,00 la Commissione scioglie la riunione.
Roma, 22/09/2021
- prof. Fabio Giulii Capponi

(f.to Fabio Giulii Capponi)

- prof. Andrea Cappelli

(f.to Andrea Cappelli)

- Francesco Ciannamea

(f.to Francesco Ciannamea)

Allegati:
- Allegato 1: Elenco degli studenti assegnatari di sede
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- Allegato 2 (riservato agli atti – da non pubblicare): Dichiarazione di accettazione del
commissario Francesco Ciannamea
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