Commissione Erasmus

B ando Erasm us+ Studi 2015-2016 I I avviso
Verbale della com m issione di selezione
La commissione di selezione, costituita dai professori: Riccardo Scateni (Presidente),
Salvatore Carta (Componente) e Massimo Bartoletti (Componente) si riunisce, nei locali del
Dipartimento di Matematica e Informatica in via Ospedale, 72 a Cagliari alle ore 14:00 del
giorno 17 dicembre 2015.
Preliminarmente si prende visione delle condizioni elencate nel bando di selezione che di
seguito si riportano:

C OR SO D I LA U R EA IN IN FOR M A TIC A
Costituiscono requisiti per l’ammissione:
 Essere iscritti al secondo anno di corso;
 Aver conseguito almeno 72 CFU alla data di presentazione della domanda;
 Avere una media negli esami di profitto maggiore o uguale a 24/30.
La graduatoria sarà espressa in 70esimi e formata assegnando:
 2 punti per ogni CFU eccedente il minimo richiesto (fino ad un massimo di 36);
 1 punto per ogni quarto di voto eccedente la media minima richiesta (fino ad un
massimo di 24);
 1 punto per ogni lode conseguita (fino ad un massimo di 10).

C OR SO D I LA U R EA M A G ISTR A LE IN IN FOR M A TIC A
Costituiscono requisiti per l’ammissione:
 Essere iscritti al primo anno di corso;
 Aver conseguito almeno 18 CFU alla data di presentazione della domanda;
 Avere una media negli esami di profitto maggiore o uguale a 24/30.
La graduatoria sarà espressa in 50esimi e formata assegnando:
 2 punti per ogni CFU eccedente il minimo richiesto (fino ad un massimo di 24);
 1 punto per ogni quarto di voto eccedente la media minima richiesta (fino ad un
massimo di 24);
 1 punto per ogni lode conseguita (fino ad un massimo di 2).
Si passa quindi a prendere visione delle domande inviate dal Settore Mobilità Studentesca e
Fund Raising della Direzione per le Relazioni e le Attività Internazionali.
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Risultano inviate due domande di partecipazione alla selezione, tutte di studenti iscritti al
corso di laurea in Informatica:
1. GARAU Nicola (60/61/48985)
2. SCANU Andrea (60/61/47491)
Nessuno dei candidati ha rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado con nessun
membro della commissione e non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.
Prima di procedere a stilare la graduatoria si controllano i requisiti relativi all’iscrizione. Dal
controllo si verifica che lo studente
 SCANU Andrea (60/61/47491)
risultano iscritti al 3° anno f.c. e quindi non rientra nel primo requisito del bando. Viene
quindi escluso dalla graduatoria.
Si provvede quindi a stilare la graduatoria, che risulta essere la seguente:
Corso di Laurea in Informatica
Candidato
Nicola GARAU

CFU

Media

Lodi

36

24

3

P unteggi
o
63/70
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Sulla base delle preferenze espresse dei candidati nelle loro domande viene formulata la
seguente proposta di assegnazione di borse:

Candidato

D estinazione

Nicola GARAU

Albert Ludwigs Universität, Freiburg im Breisgau

Alle ore 14:30 la riunione termina,
Letto, firmato e sottoscritto a Cagliari il giorno 17 dicembre 2015.

(Prof. Riccardo Scateni, Presidente)

(Prof. Salvatore Carta, Componente)

(Prof. Massimo Bartoletti, Componente)

