Verbale della Commissione Erasmus
per la formazione della graduatoria - Bando Erasmus 2020/2021

Commissione:
Prof.
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa

Paolo Palumbo – Responsabile Progetto Erasmus
Nadia Oliva – Responsabile Ufficio Erasmus
Maria Pia Varriale - Componente
Michela Renna – Componente
Concetta Durante – Componente
Annunziata Russo – Componente

Il giorno 03 Giugno 2020, alle ore 15.00 si riunisce, in videoconferenza, la Commissione Erasmus
per la formazione della graduatoria Erasmus, in occasione dell’apertura del Bando Erasmus+
2020/21 per esaminare le candidature pervenute.
Sono presenti in videoconferenza il Prof. Paolo Palumbo, la Prof.ssa Michela Renna, la Prof.ssa
Nadia Oliva, la Prof. Maria Pia Varriale.
Presiede il Prof. Palumbo, funge da segretaria la dott.ssa Concetta Durante.

La commissione procede ad esaminare le domande presentate per la partecipazione al Bando
Erasmus 2020/2021 con scadenza 30 Marzo 2020.
Il candidato esaminato è la studentessa ILENIA DE FRANCO, Matricola SSML-INT/43, nata il
20-03-1998 a Benevento, C.I. N°AY 8956037. Risulta iscritta al I anno del Corso di Studi in
Mediazione Linguistica. La studentessa ha presentato domanda di partecipazione alla Mobilità
Erasmus Studenti per la destinazione di Jaén, Spagna; la candidata è fortemente motivata dal
desiderio di migliorare le conoscenze linguistiche, soprattutto della lingua spagnola e della lingua
inglese, entrambe richieste nell’università di Jaén. La candidata ha già verificato l’offerta formativa
dell’Ateneo spagnolo per riscontrare compatibilità. La studentessa dichiara di essere disposta a
partire nel primo semestre, condizione sanitaria permettendo, e che è a conoscenza delle condizioni
di finanziamento.

Conclusi i colloqui per la mobilità studentesca la Commissione ha verificato per il candidato sia la
media dei voti che i crediti conseguiti, attribuendo i punteggi come segue: Giusto art. 8 del citato
bando ai candidati potevano essere assegnati i seguenti punti:
massimo 35 punti per il voto medio conseguito negli esami sostenuti,
massimo 35 punti per i crediti formativi già conseguiti,
massimo 30 punti per il colloquio.
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PUNTEGGI CONSEGUITI E ASSEGNATI:
Nome
e anno

DE FRANCO
ILENIA
(I anno SSML)

Media voti

Crediti
conseguiti
(trentacinquesi (trentacinquesi
mi)
mi)
(1)
(2)
35

35

Somma

Colloquio

Punteggio
totale

(1)+(2)

(trentesimi)

(70)

30/30

100

GRADUATORIA PROVVISORIA
Il candidato che beneficerà della borsa di mobilità 2020/21 è:
1. De Franco Ilenia

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI (ART. 9 BANDO)
Lo studente selezionato dovrà formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità
attraverso la compilazione del modulo di accettazione reperibile sulla pagina Erasmus del sito di
SSML entro due settimane dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Tale modulo
dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto, nonché consegnato in una delle seguenti
modalità:
- inviato via mail all’indirizzo erasmus@ssmlinternazionale.it
- consegnato personalmente alla segreteria della SSML Internazionale
(Viale Raffaele Delcogliano,12 Benevento),
Lo studente vincitore che avrà accettato la Borsa Erasmus è tenuto a consultare le Linee Guida alla
preparazione della mobilità presenti nel Bando.
La rinuncia alla Borsa dopo la scadenza per l’invio dei nominativi dei vincitori e delle candidature
(Application Form a cura dello studente) presso le Università ospitanti comporterà la decadenza dal
diritto di ricandidarsi per l’annualità successiva, fatti salvi gravi e comprovati motivi.

La riunione si chiude alle ore 16:00.
Benevento, 03 giugno 2020

Responsabile Progetto Erasmus

Il segretario

F.to Prof. Paolo Palumbo

F.to Dott.ssa Concetta Durante
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