Università degli Studi “Link Campus University”
Programma Erasmus +
Riunione di Selezione 2018-2019
Borse di mobilità a fini di studio
Borse di mobilità a fini di traineeship
Borse di mobilità docenti

Il giorno 18 maggio 2018 alle ore 11.00, presso la sede dell’Università degli Studi “Link Campus University”
con sede in Roma, Via del Casale di San Pio V, 44, si è riunita in via telematica, la Commissione di
Valutazione relativa al bando di selezione degli studenti in mobilità a fini di studio e a fini di tirocinio e alla
mobilità docenti per A.A. 2018-2019, convocata dal Prof. Alessandro Figus, Responsabile Istituzionale dei
Progetti Erasmus per la Link Campus University.
Sono presenti: Proff. Claudio Roveda, Alessandro Figus e Dott.ssa Martha Attard.
Il Prof Figus dichiara aperta la seduta sul seguente ordine del giorno:
1. Esame delle domande di ammissione al programma di mobilità internazionale studentesca per
motivi di studio, per l’anno accademico 2018-2019;
2. Esame delle domande di ammissione al programma di mobilità internazionale studentesca per
motivi di tirocinio, l’anno accademico 2018-2019;
3. Esame delle domande per Teaching Staff Mobility per l’anno accademico 2018-2019;
***********************
1.
Esame delle domande di ammissione al programma di mobilità internazionale studentesca per
motivi di studio, per l’anno accademico 2018-2019
La Commissione Erasmus provvede alla valutazione formale delle richieste pervenute da parte degli
studenti iscritti alla Link Campus University, accertando che siano in regola con l’iscrizione e con i
pagamenti delle rette universitarie.
Vengono esaminate le otto (n.8) “Application Form” pervenute, tenendo conto delle destinazioni prescelte,
delle medie dei voti (almeno 27 trentesimi) e del livello di conoscenza linguistica dichiarato.
In base ai criteri summenzionati, la Commissione Erasmus assegna 2 borse di studio ai seguenti
partecipanti:
1. No Matricola: 1005256 – destinazione University of Strathclyde
2. No Matricola: 1005038 – destinazione University of Strathclyde
Per quanto riguarda TUTTI gli altri partecipanti, la Commissione Erasmus rivaluterà la graduatoria alla fine
della sessione di esami prevista per giugno/luglio 2018, tenendo conto che i partecipanti sono studenti

iscritti al primo anno con molti esami annuali, e prenderà in considerazione solo partecipanti che abbiano
sostenuto almeno 5 esami con una media non inferiore a 27 trentesimi.

2.
Esame delle domande di ammissione al programma di mobilità internazionale studentesca per
motivi di tirocinio, l’anno accademico 2018-2019

La Commissione Erasmus provvede alla valutazione formale delle richieste pervenute da parte degli
studenti iscritti alla Link Campus University, accertando che siano in regola con l’iscrizione e con i
pagamenti delle rette universitarie.
La graduatoria finale è la seguente:
Candidato

Risultato

Destinazione

No. Matr. 1004938
No. Matr. 1005039
No. Matr. 1005651

Idoneo
Idoneo
Idoneo

In corso di perfezionamento
In corso di perfezionamento
In corso di perfezionamento

3.

Esame delle domande per Teaching Staff Mobility per l’anno accademico 2018-2019

La Commissione Erasmus provvede alla valutazione formale delle richieste pervenute per accertarsi che i
requisiti dei richiedenti risultino regolari e che le modalità e tempi di candidatura siano state rispettate.
La Commissione Erasmus accerta i requisiti dei richiedenti e ammette alla selezione i seguenti docenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prof.ssa Stefania Capogna (destinazione scelta: Klaipedia)
Prof Stefano Mustica (destinazione scelta: Klaipedia)
Prof. Alessandro Figus (destinazione scelta: Klaipedia)
Prof. Gabriele Natalizia (destinazione scelta: Lublin)
Prof. Ferruccio Maria Sbarbaro (destinazione scelta: Klaipedia)
Prof. Piergiorgio Valente (destinazione scelta: Algarve)

Avendo esaminato la documentazione prodotta dai candidati, la Commissione formulerà la graduatoria
sulla base dei seguenti criteri:
a) finalizzazione della mobilità al consolidamento e ampliamento dei rapporti tra le istituzioni attraverso la
preparazione di nuovi progetti di cooperazione (comprovata da documenti allegati alla candidatura) (4
punti);
b) presentazione, da parte del candidato, di una lettera di invito da parte dell’istituzione ospitante,
compatibile con l’attività didattica per cui si richiede la borsa (4 punti);
c) mancata fruizione di precedente borsa Erasmus per lo stesso tipo di mobilità, cioè presso la stessa
Università partner (2 punti).

Di seguito la graduatoria formulata dalla Commissione Erasmus:

1
2
3
4
5
6

Nome Professore

Destinazione scelta

Punteggio Ottenuto

Prof Alessandro Figus
Prof.Stefano Mustica
Prof.ssa Stefania Capogna
Prof.Gabriele Natalizia
Prof. Ferruccio Maria Sbarbaro
Prof. Piergiorgio Valente

Klaipedia
Klaipedia
Klaipedia
Lublin
Lublin
Algarve

10 punti
10 punti
10 punti
10 punti
10 punti
8 punti

Al termine della valutazione, la Commissione Erasmus approva la graduatoria di merito dei candidati, nella
quale, a parità di punteggio, verrà data la precedenza in base ai seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.
5.

ai candidati con qualifica di professore ordinario/straordinario;
ai candidati con qualifica di professore associato;
ai candidati con qualifica di ricercatore confermato;
ai candidati con qualifica di ricercatore non confermato
ai professori a contratto (con c.tto per anno accademico in cui si richiede la borsa).

Alle ore 12.00, il Responsabile Istituzionale, verificato che non ci sono altri argomenti da trattare, dichiara
tolta la seduta.

Il Responsabile Istituzionale
Prof Alessandro Figus

