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PROGRAMMA ERASMUS+ 
Procedura valutativa per l’assegnazione delle sedi residue Erasmus+ 2021/2022 
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 
Il giorno 13/09/2021 alle ore 15,00 si riunisce la Commissione di valutazione relativa alla 
Procedura valutativa per l’assegnazione delle sedi residue Erasmus+ 2021/2022, pubblicata 
dalla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Rep. n. 299/2021, Prot. n. 2049 del 
03/08/2021. 
La Commissione, nominata dal Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale in 
data 06/04/2021, è così composta: 
- Prof. Fabio Giulii Capponi, Presidente 
- Prof. Andrea Cappelli, membro della Commissione 
- Francesco Ciannamea, rappresentante degli studenti presso la Facoltà di Ingegneria Civile 
e Industriale. 
 
La Commissione, preso atto del sopra citato bando, constata che sono pervenute domande 
da parte di n. 40 candidati e procede preliminarmente alla verifica dei requisiti per le 
domande presentate. 
Conseguentemente a tale verifica, la Commissione decide di escludere dalla graduatoria il 
seguente candidato, per i motivi a fianco elencati: 
 

Matricola Motivazione esclusione 

1922617 manca l’autocertificazione 

 
La Commissione procede quindi alla definizione dei criteri di valutazione delle candidature: 
1. Merito accademico: fino a 100 punti 

a. Fino a 50 punti alla frazione dei CFU maturati e registrati su InfoStud alla data del 15 
marzo 2021 rispetto a quelli previsti, secondo l’ultimo piano di studi approvato al 
candidato, al completamento del primo semestre dell’A.A. 2020/21; 
b. Fino a 50 punti alla frazione in trentesimi della media, normalizzata rispetto alla media 
del Corso di Laurea di appartenenza, degli esami sostenuti e registrati su InfoStud alla 
data del 15 marzo 2021, 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). 

 
La Commissione procede alla formulazione della graduatoria ed osserva quanto segue. 
I seguenti quattro candidati: 

Matricola 

1965950 

1971718 
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1979114 

1969792 

non hanno sostenuto alcun esame entro il 15/03/2021 e dunque non rispettano il requisito di 
cui al punto 2.3 del Bando Programma Erasmus+ Mobilità per Studio a.a. 2021/2022 (Rep. 
n. 77/2021, Prot. n. 384 del 12/02/2021) di cui la presente Procedura costituisce una mera 
estensione. Pertanto, i predetti candidati non possono essere assegnatari di sede. 
La graduatoria provvisoria risultante è 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 (per i motivi sopra elencati)     5 
 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata al link 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/173515 
La graduatoria potrà considerarsi definitiva se dopo 5 giorni naturali e consecutivi dalla data 
di pubblicazione non perverranno alla Commissione istanze di revisione della medesima. 
Una volta che la graduatoria potrà considerarsi definitiva, l'ufficio Erasmus convocherà gli 
studenti in una riunione virtuale durante la quale verrà interpellato per primo lo studente con 
il punteggio più alto in graduatoria, per esprimere la sua (unica) preferenza sulla sede di 
destinazione. 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. 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. 
Alle ore 16,30 la Commissione scioglie la riunione. 
 
Roma, 13/09/2021 
 
- 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: Graduatoria 
- Allegato 2 (riservato agli atti – da non pubblicare): Dichiarazione di accettazione del 

commissario Francesco Ciannamea 
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