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   UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 
PROGRAMMA ERASMUS + 

AVVISO DI SELEZIONE 2018-2019  

PER BORSE DI MOBILITA’ A FINI DI STUDIO 

EMANATO CON D.R. N. 135 DEL 16-01-2018 
 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
 
 

Il giorno 05/03/2018 alle ore 15:00, si è riunita, presso la sala del Consiglio del 
Dipartimento di Biologia, la Commissione Erasmus Dipartimentale giudicatrice della procedura 
selettiva in epigrafe, nominata con nota del Direttore del Dipartimento n.82175 del 24/09/2013 
(citare il numero della nota con cui la composizione della Commissione è stata comunicata all’URI nel 
mese di Luglio 2013) incaricata della selezione per l’assegnazione delle seguenti borse Erasmus per 
mobilità a fini di STUDIO  

 
 

DESTINAZIONE Promotore dello scambio Nr. Borse Nr mesi cad. 
University of the Aegean Guida Marco 2 5 
Universidad de Cordoba Guida Marco 3 9 

 
La Commissione risulta composta da L. Fucci, G. Polese, C. Arena, M. De Falco, O. 

Mangoni, MV Cubellis, P. Lania. 
(qualora si ritenesse necessario integrare la Commissione, allegare al verbale atto di nomina del 

Direttore del Dipartimento) 
 
 
 

 I componenti della Commissione, preliminarmente, prendono visione delle domande dei 
candidati; risulta che alla procedura selettiva hanno presentato domanda entro i termini n. 6 (sei) 
candidati che rispondono ai requisiti previsti (elenco allegato 1).  

La Commissione, valutati i curricula studiorum e le conoscenze linguistiche dichiarate, 
seguendo i criteri già resi pubblici nell’avviso di selezione, ha provveduto a formalizzare la seguente 
graduatoria (in ordine decrescente di punteggio) utilizzando la formula: 

 
 (laurea triennale e laurea specialistica) media ponderata x 7 + percento crediti acquisiti 

rispetto a previsti + 1 punto per ogni anno di corso – 10 punti per ogni anno fuori corso) 
 
La scelta della meta avverrà in ordine di graduatoria e in caso di parità avrà precedenza chi 

possiede i requisiti linguistici e le certificazioni richieste. Se ci fossero ancora casi di parità in 
graduatoria, si avvantaggia il più giovane in età. Non sono considerati idonei i candidati che hanno 
riportato una valutazione finale inferiore a 180. 
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La Commissione procede all’esame delle domande e, sulla base dei criteri preventivamente 
individuati, formula la seguente graduatoria (allegato n. 2): (Indicare, per ogni candidato, il punteggio attribuito 
per ciascun criterio). 
 

Il presente verbale, corredato di tutti gli allegati citati (domande presentate dai candidati, 
graduatoria completa che includa vincitori, idonei ed esclusi con i relativi punteggi e avvisi di 
convocazione e risultati di eventuali prove di lingua) sarà consegnato alla struttura Dipartimentale 
preposta che provvederà ad inoltrarne copia all’Ufficio Relazioni Internazionali. 

 
La Commissione conclude i propri lavori alle ore 19:00 
 
Del che è verbale.  

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
           LA COMMISSIONE __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 
 
 

 


