S O C R A T E S A.A. 2010/2011
VERBALE N. 2
della Commissione dei Corsi di Laurea in Scienze Geologiche V.O., triennali in Scienze della Terra
e in Scienze Geologiche, Specialistici in Geologia Tecnica ed Ambientale e in Scienze Geologiche,
Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche dell’Università degli Studi di Cagliari per
l’assegnazione di aiuti alla mobilità SOCRATES finalizzati alla frequenza, nel corso dell’A.A.
20010/2011, di corsi di studio presso le Università di Brest (Francia), Torun (Polonia),
Castellon (Spagna), Salonicco (Grecia), Saragozza (Spagna), Barcellona (Spagna), Aveiro
(Portogallo).
L’anno duemiladieci, il giorno 7 del mese di Maggio, alle ore 12:00, nella sede del Dipartimento di
Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Cagliari, si è riunita la Commissione di cui sopra,
composta da:
- Prof. Giulio Barbieri
- Prof. Alfredo Loi
- Prof.ssa Silvana Fais

Presidente
Segretario
Componente

La Commissione procede all’esame dei titoli allegati alle domande dei 4 candidati, di cui 1 iscritto al
Corso di Laurea in Scienze della Terra, 2 iscritti al Corso di Laurea in Scienze Geologiche e 1 iscritto
al Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche.

1)

ENRICA ANNIS

Il candidato possiede tutti i requisiti richiesti dal bando
Anno immatricolazione al CdL Scienze Geologiche 2008/09 (II anno di corso)
A. media, pesata con i crediti (CFU), degli esami di profitto = 24,9/30
B. numero dei crediti (CFU) acquisiti in rapporto agli anni di iscrizione = 67/1,5
penalizzazione di 23x0,2 punti per n° 23 CFU dei 1,5 anni di corso non ancora acquisiti)
C. altri titoli
TOTALE PUNTEGGIO

2)

MANUELA MUSCAS

Il candidato possiede tutti i requisiti richiesti dal bando
Anno immatricolazione al CdL Scienze della Terra 2005/06 (III anno fuori corso)
A. media, pesata con i crediti (CFU), degli esami di profitto = 25,6/30
B. numero dei crediti (CFU) acquisiti in rapporto agli anni di iscrizione = 94/3,0
(penalizzazione di 86x0,2 punti per n° 86 CFU dei 3 anni di corso non ancora acquisiti)
C. altri titoli
TOTALE PUNTEGGIO

PUNTI

20,0
22,4
0,0
42,4

PUNTI

23,0
7,8
3,0
33,8

3)

PUNTI

CRISTOFORO PERRA

Il candidato possiede tutti i requisiti richiesti dal bando
Anno immatricolazione al CdL Scienze Geologiche 2008/09 (II anno di corso)
A. media, pesata con i crediti (CFU), degli esami di profitto = 26,0/30
B. numero dei crediti (CFU) acquisiti in rapporto agli anni di iscrizione = 46/1,5
(penalizzazione di 44x0,2 punti per n° 44 CFU degli 1,5 anni di corso non ancora acquisiti)
C. altri titoli
TOTALE PUNTEGGIO

4)

25,0
16,2
0,0
41,2

PUNTI

ENRICO USAI

Il candidato possiede tutti i requisiti richiesti dal bando
Anno immatricolazione CdLM Scienze Tecnologie Geologiche 2008/09 (II anno di corso)
A. media, pesata con i crediti (CFU), degli esami di profitto = 27,9/30
B. numero dei crediti (CFU) acquisiti in rapporto agli anni di iscrizione = 44/1,5
(penalizzazione di 46x0,2 punti per n° 46 CFU degli 1,5 anni di corso non ancora acquisiti)
C. altri titoli
TOTALE PUNTEGGIO

27,0
14,8
0,0
41,8

Dopo aver proceduto all’esame delle domande di candidatura ed all’attribuzione dei punteggi ai
candidati, la Commissione procede all’elaborazione della graduatoria parziale.
GRADUATORIA PARZIALE
NOME E COGNOME

PUNTEGGIO

ENRICA ANNIS

42,4

ENRICO USAI

41,8

CRISTOFORO PERRA

41,2

MANUELA MUSCAS

33,8

Alle ore 13:30 la Commissione sospende i lavori, per riconvocarsi alle ore 11:30 del 10 Maggio
2010, nei medesimi locali, per procedere al colloquio motivazionale dei candidati.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
- Prof. Giulio Barbieri

Presidente

- Prof. Alfredo Loi

Segretario

- Prof.ssa Silvana Fais

Componente
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