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PROGRAMMA ERASMUS+ 

Bando di selezione degli studenti in mobilità per fini di studio a.a. 2022/2023 – Sedi 
residue 
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 

 
VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 
Il giorno 20/09/2022 alle ore 10,00 si è riunita in modalità telematica, tramite piattaforma Zoom, 

la Commissione di valutazione relativa al bando di selezione degli studenti in mobilità per fini 
di studio a.a. 2022/2023 – Sedi residue, pubblicato dalla Facoltà di Ingegneria Civile e 
Industriale in data 11/07/2022. 
La Commissione, nominata dal Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, 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 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. 27 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 14 candidati, per i motivi a fianco elencati: 

 
Matricola Motivazione esclusione 

1823733 Manca l'autocertificazione 

1923246 Mancano la Proposta di Learning Agreement e l'autocertificazione 

2005620 Mancano la Proposta di Learning Agreement e l'autocertificazione 

1836323 Non soddisfa il requisito linguistico 

1971665 Mancano la Proposta di Learning Agreement e l'autocertificazione 

1918863 Manca la firma del RAM sulla Proposta di Learning Agreement 

1924924 Non soddisfa il requisito linguistico 

1967880 Manca la Proposta di Learning Agreement 

1883854 Manca l'autocertificazione 

1963544 Manca la Proposta di Learning Agreement 

1969035 Mancano la Proposta di Learning Agreement e l'autocertificazione 

1964553 Non soddisfa il requisito linguistico 
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1741840 Manca la firma del docente relatore sulle Proposte di Learning Agreement 

1986639 Learning Agreement con meno di 18 CFU (art. 2.3 comma 2) 

 
 

 
La Commissione procede quindi 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      27 
Totale degli studenti idonei all'attribuzione di una sede    13 
Totale degli studenti non idonei (per i motivi sopra elencati)   14 

Totale degli idonei assegnatari di una sede     13 
Totale degli idonei non assegnatari di una sede       0 
 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata al link 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando/186134_ 

La graduatoria sarà considerata definitiva qualora dalla data di pubblicazione, decorsi 10 
giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate all’Ufficio Erasmus della Facoltà di 
Ingegneria Civile e Industriale, Via Eudossiana 18, 00184 Roma, istanze di revisione. 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata al link 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando/186134_ 
 
Alle ore 12,00 la Commissione scioglie la riunione. 
 

Roma, 20/09/2022 
 
- 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: Graduatorie 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando/186134_
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando/186134_

