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Bando di selezione per l’assegnazione di borse di studio per mobilità 
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VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
(scadenza del 31/05/2019) 

 
Il giorno 05/06/2019 alle ore 9.00 si è riunita la Commissione di valutazione nominata dal 
Preside in data 16/04/2019 – Prot. 1411 Rep. 272/2019 - relativa alla seconda scadenza 
(31/05/2019) del bando di selezione per l’assegnazione di borse per mobilità extra-UE A.A. 
2018-2019 e A.A. 2019-2020 (Prot. 1102 del 25/03/2019 Rep. 252/2019) pubblicato dalla 
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale in data 25/03/2019.  
 
La Commissione è così composta: 

 Prof. Andrea Cappelli, Coordinatore accademico per la mobilità internazionale - 
Accordi Extra-Ue; 

 Prof. Fabio Giulii Capponi, Coordinatore accademico per la mobilità internazionale – 
Erasmus; 

 Prof.ssa Maria Argenti, PO; 
 Dott.ssa Sofia Traversari, responsabile del procedimento amministrativo – Ufficio 

internazionalizzazione. 
 
La Commissione nomina Presidente il prof. Andrea Cappelli e segretario la dott.ssa Sofia 
Traversari. 
I Commissari, preso atto del sopra citato bando, con la firma del presente documento, 
certificano anche di non avere rapporto di parentela/affinità con alcuno dei candidati fino 
al quarto grado incluso; constatano che, per la scadenza del 31/05/2019, sono pervenute 
domande da parte di n. 14 candidati e procedono preliminarmente alla verifica dei requisiti. 
 
Conseguentemente a tale verifica, la Commissione decide di escludere dalla graduatoria i 
seguenti candidati per i motivi a fianco elencati: 
 

MATRICOLA Motivo dell’esclusione 

1859481 CV non allegato (art. 5.2) 
1870934 CV non allegato (art. 5.2) 
1851467 CV non allegato (art. 5.2) 
1837147 CV non allegato (art. 5.2) 
1875710 CV non allegato (art. 5.2) 
1797703 CV non allegato (art. 5.2) 
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1846932 CV non allegato (art. 5.2) 
1871375 CV non allegato (art. 5.2) 
1841537 CV non allegato (art. 5.2) 
1871766 CV non allegato (art. 5.2) 
1861718 CV non allegato (art. 5.2) 

 
La Commissione sospende i lavori dalle ore 10.00 alle ore 10.30. 
 
Alle ore 10.30 la Commissione riprende i lavori procedendo alla valutazione delle 
candidature, assegnando punteggi secondo i seguenti i criteri: 
 

I. un massimo di 45 punti alla frazione in trentesimi della media, normalizzata rispetto 
alla media del C.d.A. di appartenenza dello studente, degli esami sostenuti e 
verbalizzati pesati rispetto ai crediti e all’anno di immatricolazione; 

II. un massimo di 45 punti alla frazione dei crediti conseguiti rispetto a quelli previsti; 
III. un massimo di 5 punti alla validità e coerenza del progetto formativo da svolgere 

all’estero; 
IV. un massimo di 5 punti agli studenti in possesso, alla data di scadenza del bando, di 

una certificazione attestante la conoscenza della lingua utilizzata nella sede 
ospitante.  

 
La graduatoria provvisoria risultante, suddivisa per sede ospitante, è riportata di seguito: 
 

MATRICOLA DESTINAZIONE 

1873621 University of Melbourne 
1618824 University of Melbourne 
1760380 Universidade de Sao Paulo 

 
La graduatoria sarà considerata definitiva, senza ulteriori dispositivi, qualora dalla data di 
pubblicazione, decorsi 3 giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate istanze di 
revisione. La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito di Facoltà all’indirizzo: 
http://www.ing.uniroma1.it/facolta/trasparenza 
 
I candidati esclusi dalla presente tornata di valutazione a causa della mancata 
presentazione del Curriculum Vitae possono ripresentare domanda entro il 30/06/2019 per 
le sedi rimanenti. È tuttavia necessario che tali candidati alleghino un nuovo Learning 
Agreement, con data di sottoscrizione successiva a quella di pubblicazione del presente 
verbale. 
 
Il verbale della Commissione di valutazione verrà trasmesso all’Area per 
l’internazionalizzazione. L'assegnazione definitiva della borsa e la firma del contratto con 
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l’Area per l’internazionalizzazione avverranno previa presentazione della lettera formale di 
accettazione da parte dell’istituzione ospitante. 
 
Alle ore 12:00 la Commissione scioglie la riunione. 
 
Roma lì 05/06/2019 
 
La Commissione 
 
Prof. Andrea Cappelli   (f.to Andrea Cappelli) 
Prof. Fabio Giulii Capponi  (f.to Fabio Giulii Capponi) 
Prof.ssa Maria Argenti   (f.to Maria Argenti) 
Dott.ssa Sofia Traversari  (f.to Sofia Traversari) 
 
 
Prot. n. 1965 del 5/06/2019 


