CONSIGLIO DI CLASSE DI
SCIENZE GEOLOGICHE E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
COMMISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
VERBALE RIUNIONE 15.03.2017
L’anno duemiladiciassette, il giorno 15 del mese di marzo, alle ore 10:00, in un’aula del Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari, si è riunita la
Commissione Internazionalizzazione per esaminare le domande di candidatura degli iscritti ai Corsi di
Studio in Scienze Geologiche e Scienze e Tecnologie Geologiche e predisporre la graduatoria di merito.
Sono presenti: Prof.ssa S. Fais, Presidente, Prof. A. Vacca, Segretario.
La Commissione prende visione delle domande di candidatura presentate dai seguenti studenti:
Marta Camba, matr. 60/67/65045
Francesca Loi, matr. 60/67/65052
Si precisa che nessuno dei componenti la Commissione di selezione ha rapporti di parentela o di affinità
(fino al IV grado incluso) con i candidati sopra citati e che non sussistono le cause di astensione di cui
all'art. 51 c.p.c..
La Commissione redige la graduatoria degli idonei, sulla base dei sottoelencati 3 criteri di riferimento
indicati nella Guida alla compilazione della domanda di candidatura Erasmus + A.A. 2017/2018 (punto 6.):
1) Merito accademico, dato fornito dagli uffici competenti, max 60 punti
2) Competenze linguistiche, valutate sulla base delle dichiarazioni dei candidati, max 10 punti
3) Valutazione della motivazione del candidato, max 10 punti
Per quanto riguarda la valutazione delle competenze linguistiche, la Commissione prende atto che nessun
candidato ha presentato relativa certificazione. La studentessa Francesca Loi dichiara, senza, tuttavia,
allegare alcun certificato, di raggiungere il livello B1 di conoscenza della lingua inglese.
Sulla base dei criteri sopra esposti, viene stilata la graduatoria di merito e accanto ai nominativi dei vincitori
viene indicata la sede di destinazione a cui si propone lo studente venga assegnato.
Tale graduatoria di merito viene inserita in un foglio del file excel, trasmesso dagli uffici competenti e
allegato al presente verbale.
La seduta si chiude alle ore 13:00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Presidente
Prof.ssa Silvana Fais

Il Segretario
Prof.Andrea Vacca

