
 
 
 
 
 

 
 
 

Università degli Studi “Link Campus University” 

Programma Erasmus + 

Riunione di Selezione 2019-2020 

Borse di mobilità a fini di studio 

Borse di mobilità a fini di traineeship 

Borse di mobilità docenti   

 

Il giorno 5 aprile 2019  alle ore 12.00, 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 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. 2019-2020, convocata dal Prof. Alessandro Figus,  Responsabile Istituzionale dei Progetti Erasmus per 

la Link Campus University.  

Sono presenti: Proff. Alessandro Figus, Stefania Capogna  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 2019-2020; 

 

2. Esame delle domande di ammissione al programma di mobilità internazionale studentesca per  

motivi di tirocinio,  l’anno accademico 2019-2020; 

 

3. Esame delle domande per Teaching Staff Mobility per l’anno accademico 2019-2020; 

*********************** 

1. Esame delle domande di ammissione al programma di mobilità internazionale studentesca per 

motivi di studio, per  l’anno accademico 2019-2020 

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 nove  (n.9)  “Application Form” pervenute, tenendo conto dei seguenti criteri stilare 

la graduatoria finale: 

 numero di cfu ottenuti entro la fine del primo semestre 2018-2019 

 media dei voti 

 livello di conoscenze linguistiche dichiarato 

 destinazione prescelta 

  

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

Pertanto, dopo avere esaminato la correttezza della documentazioni presentate, redige all’unanimità la 

seguente graduatoria: 

No graduatoria No matricola Destinazione  

   

1 1005006 FH Burgenland Austria 

2 1005657 Università Ovidius di Costanza, Romania 

3 1006969 University of Strathclyde, Glasgow 

4 1006648 Laurea university in applied sciences, Finland 

5 1006875 Laurea university in applied sciences, Finland 

6 1004994 Centro universitario de Villanueva, Madrid 

7 1005236 Centro universitario de Villanueva, Madrid 

8 1005414 Universidade do Algarve, Faro, Portogallo 

9 1006787 Università Tecnica Kosice, Slovenia  

   

 

I primi 5 studenti accedono alla borsa di studio previa email di conferma ad erasmus@unilink.it e 

m.attard@unilink.it  (entro  lunedì 15.04);  se ci sono rinunciatari la graduatoria scorrerà in base all’ordine 

nella stessa. 

 

2. Esame delle domande di ammissione al programma di mobilità internazionale studentesca per  

motivi di tirocinio,  l’anno accademico 2019-2010 

L’Ufficio Erasmus non ha ricevuto domande per il programma di mobilità internazionale studentesca per 
motivi di tirocinio. 

 

3 Esame delle domande per Teaching Staff Mobility per l’anno accademico 2019-2020 

 

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.  

Avendo esaminato la documentazione prodotta dai candidati, la ha formulato la seguente graduatoria: 

 Nome Professore Destinazione scelta  

   

 CAPOGNA Stefania Università Ovidius di Costanza, Romania 

 FIGUS Alessandro Laurea University in Applied Sciences, Finland/Università Ovidius di 
Costanza, Romania 

 MATERA Pierluigi Centro universitario de Villanueva, Madrid/ University of Strathclyde, 
Glasgow 

 MUSTICA Stefano Università Ovidius di Costanza, Romania 

 SBABARO Ferruccio Universitè di Nimes, France 

   

 

Alle ore 13.00, il Responsabile Istituzionale, verificato che non ci sono altri argomenti da trattare, dichiara 

tolta la seduta. 
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                                Il Responsabile Istituzionale 

                     Prof Alessandro Figus   

    

 

 


