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Il giorno Martedì 14 aprile 2015 alle ore 13.30, presso la Sala delle Lauree, si é 

riunita la Commissione composta dal Prof. Enrico Del Prato, dal Prof. Gianluca 

Scarchillo, dal Dott. Daniele Graziano, dal Dott. Marco Cosentino, dal Sig. 

Giovanni Romano per esaminare le domande presentate entro il termine previsto 

dal bando. 

 

Preliminarmente la commissione prende atto dell’attività istruttoria volta a 

verificare le condizioni di partecipazione al bando considerando i pre-requisiti 

generali richiesti. 

 

In secondo luogo esegue un resoconto analitico dei criteri per la formulazione 

della graduatoria, individuando per ogni studente: 

 Anno di immatricolazione; 

 Numero di Crediti conseguiti; 

 Rapporto del prodotto tra crediti conseguiti moltiplicati per 30 ed il 

totale di crediti previsti nel piano di studi per la durata del corso; 
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 Media dei voti degli esami sostenuti; 

 Voto più elevato ottenuto negli esami di una delle discipline 

indicate nel bando di  concorso; 

 Conoscenza certificata di una terza lingua straniera; 

 Anni fuori corso. 

 

La Commissione prende atto degli studenti che hanno presentato domanda entro 

i termini prestabiliti, in possesso di tutti i pre-requisiti richiesti.  

 

La Commissione valuta quindi il punteggio da attribuire a ciascun concorrente, 

riducendo il totale conseguito da ognuno degli studenti di 3 punti per il primo 

anno fuori corso e di 1 punto per ogni anno successivo. 

 

A tal fine si valuta la differenza tra il numero complessivo di anni di iscrizione 

all’Università ed il totale degli anni previsto nell’ordinamento degli studi della 

Facoltà cui lo studente é iscritto al momento della presentazione della domanda 

di collaborazione, (non si terrá conto di vecchie carriere che non abbiano 

prodotto effetti nell’attuale curriculum universitario): 

 

In base al punteggio ottenuto dai candidati, e dando priorità ai candidati con 

l’indicatore della situazione economica equivalente inferiore, nel caso di parità di 

merito, la Commissione formula la graduatoria (Allegato A) e fissa per il giorno 

24 aprile, ore 13, Aula 8, la convocazione dei primi 125 studenti in graduatoria 
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per procedere all’abbinamento della destinazione secondo le mete indicate come 

preferenze da ciascun candidato nella domanda di partecipazione, con riserva in 

tale sede di verificare l’ulteriore documentazione prodotta a conferma del 

possesso dei requisiti linguistici richiesti. 

 
Essendo le ore 15.00 la commissione conclude i lavori. 
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