S O C R A T E S A.A. 2008/2009
VERBALE N. 3
della Commissione dei Corsi di Laurea in Scienze Geologiche V.O., triennale in Scienze della Terra
e Specialistici in Geologia Tecnica ed Ambientale e in Scienze Geologiche dell’Università degli
Studi di Cagliari per l’assegnazione di aiuti alla mobilità SOCRATES finalizzati alla frequenza, nel
corso dell’A.A. 2008/2009, II Bando, di corsi di studio presso le Università di Brest (Francia),
Torun (Polonia), Castellon (Spagna), Salonicco (Grecia), Barcellona (Spagna), Aveiro
(Portogallo).
L’anno duemilaotto, il giorno 9 del mese di Settembre, alle ore 18:00, nella sede del Dipartimento
di Ingegneria del Territorio dell’Università degli Studi di Cagliari, si è riunita la Commissione di cui
sopra, composta da:
- Prof. Giulio Barbieri
- Prof.ssa Silvana Fais
- Prof. Carlo Marini

Presidente
Segretario
Componente

Si procede all’appello dei candidati che devono sostenere il colloquio previsto dal concorso: risulta
presente Alberto Salice, assente Claudio Cuzzocrea.
La Commissione inizia quindi il colloquio motivazionale volto ad accertare la conoscenza di
un’altra lingua, oltre a quella madre, tra quelle parlate nell’Unione Europea (voce D degli elementi
di valutazione), nonché il grado di preparazione alla frequenza dell’Istituzione estera raggiunto dai
candidati (voce E degli elementi di valutazione).
1) ALBERTO SALICE
Al termine del colloquio la Commissione attribuisce al candidato 7,0 punti per la voce D (lingua
spagnola) e 16 punti per la voce E.
A questo punto la Commissione procede ad effettuare la somma dei punti ottenuti nel colloquio e
nella prova di lingua con quelli attribuiti nella seduta precedente, per arrivare ad elaborare la
graduatoria definitiva. I punteggi finali risultano essere i seguenti:

1)

ALBERTO SALICE

Il candidato possiede tutti i requisiti richiesti dal bando
Anno di immatricolazione al CdLS Geologia Tecn. Amb. 2007/08 (I anno di corso)
A. media, pesata con i crediti (CFU), degli esami di profitto = 27,1/30
B. numero dei crediti (CFU) acquisiti in rapporto agli anni di iscrizione = 22/0,5
(penalizzazione di 8x0,2 punti per n° 8 CFU degli 0,5 anni di corso non ancora acquisiti)
C. altri titoli
D. conoscenza di un’altra lingua, tra quelle parlate nell’UE
E. colloquio motivazionale
TOTALE PUNTEGGIO

PUNTI

27,0
25,4
0,0
7,0
16,0
75,4

In osservanza al regolamento Socrates di Ateneo, nella graduatoria finale viene indicato, a fianco
dei nominativi dei vincitori, la sede estera di destinazione ed il tutor accademico che affiancherà lo
studente nell’organizzazione delle attività di studio presso l’Università estera di destinazione.

GRADUATORIA FINALE
NOME E COGNOME
ALBERTO SALICE

PUNTEGGIO DESTINAZIONE
75,4

BARCELLONA

TUTOR ACCADEMICO
Prof. Carlo MARINI

Alle ore 19:00, conclusi i lavori, la Commissione procede alla redazione del presente verbale ed invia
il medesimo al Settore Relazioni Estere di questa Università, perché venga affisso all’Albo
dell’Ateneo ed in tal modo agli interessati possa essere reso noto il risultato della valutazione ottenuta.
Letto, approvato e sottoscritto
- Prof. Giulio Barbieri

Presidente

- Prof.ssa Silvana Fais

Segretario

- Prof. Carlo Marini

Componente
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