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VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 
Essendo il giorno 16/04/2022 scaduto il termine per la presentazione di eventuali istanze di 
revisione relative al bando in epigrafe, il giorno 20/04/2022 alle ore 16,30 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, Presidente 
- Prof. Andrea Cappelli, membro della Commissione 
- Prof. Jacopo Ciambella, membro della Commissione 
- Simone Biagi, rappresentante degli studenti presso la Facoltà di Ingegneria Civile e 
Industriale. 
 
Sono pervenute n. 9 istanze di revisione 
 
Gli studenti matr. 1965950, 1814098, 1934864, 1970010, 1994110 presentano istanza 
avverso la loro esclusione per il mancato rispetto del requisito linguistico. In particolare, tutti 
gli studenti chiedono che non si tenga conto del risultato del test effettuato presso il Centro 
Linguistico di Ateneo (CLA), in quanto hanno presentato idonea certificazione o trattasi di 
studenti iscritti a corsi di laurea magistrale in lingua inglese. 
La Commissione, preliminarmente, nota che il bando all’art. 2.4 dispone chiaramente che il 
possesso dei requisiti linguistici deve essere verificato tramite apposito test presso il CLA, 
che è l’organo istituzionalmente dedicato a questo scopo. Solo in via residuale, i possessori 
di uno dei requisiti di cui all’art. 2.4.3 possono essere esentati dal suddetto test. 
Dopo attento esame delle domande, perciò, la Commissione conclude che gli studenti, nel 
momento stesso in cui hanno deciso di sostenere il test presso il CLA, hanno di fatto 
rinunciato alla facoltà di essere esonerati prevista dall’art. 2.4.3. Pertanto, ai fini della 
valutazione della competenza linguistica, deve essere considerato il solo risultato di 
quest’ultimo test, quando presente. Di conseguenza, la Commissione conferma l’esclusione 
degli studenti sopra elencati dalle sedi per le quali non sono in possesso dei requisiti 
linguistici minimi. 
 
Lo studente matr. 1836148 presenta istanza di revisione del punteggio ottenuto 
relativamente alla sede E BARCELO03, area 0716. In particolare, lo studente chiede di 
verificare se ci siano stati errori nella attribuzione del punteggio in relazione alla valutazione 
della sua Proposta di Learning Agreement da parte del responsabile dell’accordo, prof. 
Franco Mastroddi. La Commissione sente il prof. Mastroddi, il quale – rivista la 
documentazione – conferma il punteggio già assegnato. La Commissione prende atto e 
conferma la graduatoria già esposta per la sede in questione. 
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Gli studenti matr. 1933550, 1988278 presentano istanza avverso la loro esclusione per non 
aver allegato alla domanda il modulo di autocertificazione richiesto. 
Gli studenti affermano di non aver presentato l’autocertificazione in quanto, secondo la loro 
interpretazione, la dizione all’art. 2.3 del bando escluderebbe la necessità di presentare 
l’autocertificazione quando tutti gli esami risultassero già presenti da sistema in fase di 
domanda. 
La Commissione, esaminata attentamente l’istanza, rileva che: 
- L’art. 7.2 del bando indica in modo esplicito che: 

“Per completare correttamente la candidatura, gli studenti interessati devono 
compilare tutti i campi del modulo online e assicurarsi di aver effettuato 
l’upload dei seguenti documenti, da intendersi quali parte integrante della 
candidatura: … (omissis)… 
4. Autocertificazione della propria carriera accademica secondo il modulo 
disponibile al seguente indirizzo: 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando/186134_ 
… (omissis)… 
NOTA BENE: Il mancato caricamento dei documenti obbligatori, nonché la 
mancata veridicità delle informazioni autocertificate, costituiranno motivo di 
esclusione.” 

Il bando è quindi estremamente chiaro nell’indicare l’obbligatorietà della presentazione 
del modulo di autocertificazione. 

- D’altro canto, la Commissione sottolinea che il modulo di autocertificazione non richiede 
solo le informazioni relative agli esami sostenuti, ma anche altre informazioni – 
essenziali per la formazione della graduatoria – non desumibili in altro modo dalla 
domanda.  Di conseguenza, l’art. 2.3 deve essere necessariamente interpretato nel 
senso che lo studente può integrare esami non presenti in carriera (secondo le 
limitazioni indicate) e NON nel senso che lo studente può esimersi dal presentare il 
modulo di autocertificazione. 

Di conseguenza, la Commissione conferma l’esclusione dei candidati dalla graduatoria. 
 
Lo studente matr. n. 1961599, escluso per mancanza della firma del RAM nel modulo 
Proposta di Learning Agremeent (pur in presenza della firma del relatore nonché 
responsabile dell’accordo), presenta istanza di revisione e chiede di essere riammesso. 
La Commissione, sentito il RAM, prof. Stefano Ricci, constata che lo stesso aveva dato 
assenso verbale alla Proposta di Learning Agreement dello studente, ma era impossibilitato 
alla firma prima della scadenza dei termini.   
La Commissione, pertanto, accoglie l’istanza dello studente e modifica di conseguenza la 
graduatoria. 
 
 
La Commissione, avendo esaminato tutte e 9 le istanze ricevute, procede quindi a stilare le 
graduatorie definitive risultanti, suddivise per ciascuna sede ed il conseguente elenco degli 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando/186134_
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studenti assegnatari di sede, riportato 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      261 
Totale degli studenti idonei all'attribuzione di una sede    175 
Totale degli studenti non idonei (per i motivi sopra elencati)     86 
Totale degli idonei assegnatari di una sede     151 
Totale degli idonei non assegnatari di una sede       24 
 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate al link 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando/186134_ 
I vincitori dovranno accettare la mobilità assegnata entro i successivi 7 giorni di calendario 
dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 
- prof. Fabio Giulii Capponi  (f.to Fabio Giulii Capponi) 
 
- prof. Andrea Cappelli   (f.to Andrea Cappelli) 
 
- prof. Jacopo Ciambella  (f.to Jacopo Ciambella) 
 
- Simone Biagi    (f.to Simone Biagi) 
 
 
 
Allegati: 
- Allegato 1: Elenco degli studenti assegnatari di sede 
- Allegato 2 (riservato agli atti – da non pubblicare): Dichiarazione di accettazione del 

commissario Simone Biagi 
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