CONSIGLIO DI CLASSE DI
SCIENZE GEOLOGICHE E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
COMMISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
Selezione borse di studio Erasmus+ Studio A.A. 2019/2020 (I avviso)
VERBALE RIUNIONE 27.03.2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 10:00, in un’aula del
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Complesso Universitario di Monserrato, S.S.
554 bivio per Sestu – Monserrato (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. Loi, Segretario, Prof. A.Vacca, componente.
Il Presidente dà inizio alle attività dando lettura dell’avviso di Selezione borse di studio Erasmus+
Studio A.A. 2019/2020 (I avviso) e dei criteri di valutazione delle candidature pervenute.
La Commissione evidenzia quanto segue:
a) Sono ammessi alla selezione solo i candidati che soddisfino i requisiti generali stabiliti
dall’Art.2 del Bando e con un punteggio minimo di 25 sul parametro “Merito Accademico”,
come riportato nella scheda degli accordi del Corso di Studi in Scienze Geologiche, Scienze e
Tecnologie
Geologiche
reperibile
nel
sito
https://www.unica.it/unica/protected/153356/0/def/ref/AVS153246/
b) Le graduatorie di merito saranno elaborate sulla base dei parametri forniti dagli uffici
competenti e secondo i Criteri per la formulazione delle graduatorie degli assegnatari,
riportati nella Guida alla compilazione della domanda di candidatura Erasmus+ 2019/2020
(punto 6).
In particolare, si valuteranno i seguenti parametri:
1 – Par.1: Merito accademico, calcolato considerando media ponderata, CFU acquisiti e
tempo di percorrenza dell’intera carriera accademica (1° e 2° livello) del candidato: max 60
punti;
2 – Par.2: Competenze linguistiche: max 10 punti;
3 – Par.3: Valutazione delle motivazioni del candidato: max 10 punti.
c) Per quanto riguarda le competenze linguistiche, la Commissione stabilisce di considerare, in
accordo con l’Art. 6 dell’avviso di selezione e con la guida alla compilazione della domanda:
- le prove di idoneità effettuate presso il CLA nei 12 mesi precedenti la scadenza del termine
per la presentazione della domanda di ammissione al presente Bando.
- le dichiarazioni supportate da certificazioni allegate, rilasciate da un istituto riconosciuto a
livello internazionale, secondo quanto previsto dal punto 4-b della “Guida alla Compilazione
della Domanda”. La Commissione ritiene, infatti, che la semplice compilazione del
questionario non essendo sottoscritta non possa equipararsi ad una dichiarazione sostitutiva di
certificazioni (Cass. Pen. V. 3/7/13 n. 28684; D.P.R. 445 del 2000, Art. 46). Il punteggio
attribuito sarà pari a 1, 2, 3, 4 e 5 punti per un livello pari a A2, B1, B2, C1 e C2,
rispettivamente in accordo al punto 2 (“Competenze Linguistiche”) della Guida alla
Compilazione della Domanda allegata al Bando.

d) La priorità nell’assegnazione dei soggiorni verrà riconosciuta ai candidati che non hanno mai
beneficiato di contributi pubblici per la mobilità (Erasmus e/o Globus), come da Art.3 del
Bando.
La Commissione assegnerà la graduatoria di merito sulla base del punteggio totale attribuito a ciascun
candidato, ottenuto sommando i punteggi dei parametri Par1-Par3, precedentemente descritti.
Vengono, pertanto, prese in esame le candidature presentate e inviate alla Commissione, per via
telematica, dalla Direzione per la didattica e l’orientamento, mobilità studentesca e Fund Raising, in
data 20.03.2019.
I dati relativi al merito accademico ed alle competenze linguistiche sono stati comunicati al Presidente
della Commissione, sotto forma di fogli di calcolo in files separati.
La domanda di candidatura è stata presentata dai seguenti studenti:
Andrea Giacomo Dessi, matr. 60/63/65340
Melissa Pische, matr. 60/63/65331
Matteo Uccheddu, matr. 60/67/65131
Ibtissam Lambarki Drissi, matr. 60/67/65173
Oussama Laababid, matr. 60/67/65172
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 documentazione consultata al fine di redigere la graduatoria di merito, comprende per ogni
candidato: modulo di candidatura, merito accademico (Par-1), competenze linguistiche (Par-2),
motivazioni personali (Par-3), riportati negli appositi campi del file Excel trasmesso, per via
telematica, dal Settore Mobilità Studentesca e vengono confermati dalla Commissione.
Per quanto riguarda la valutazione delle competenze linguistiche, la Commissione prende atto che due
candidati (Ibtissam Lambarki Drissi e Oussama Laababid) su cinque hanno dichiarato livelli B1 di
conoscenza della lingua senza supportare tali dichiarazioni allegando le certificazioni rilasciate da un
istituto riconosciuto a livello internazionale, secondo quanto previsto dal punto 4-b della “Guida alla
compilazione della domanda di candidatura”. Nel modulo di candidatura, lo studente Andrea
Giacomo Dessì ha dichiarato l’idoneità nelle abilità linguistiche (livello B1) con attribuzione di 3 cfu.
Tuttavia, dal modulo di candidatura, risulta che tale idoneità è stata conseguita in data 14.12.2017,
ossia da un periodo che eccede i 12 mesi precedenti la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione al presente bando, come indicato nel punto 4-a della “Guida alla
compilazione della domanda di canditura”. Pertanto, la Commissione non può prendere in
considerazione tale idoneità.
Per quanto riguarda il parametro relativo alle “Motivazioni” (Par 3), la Commissione assegna a
ciascun candidato un punteggio compreso tra 1 e 10, come previsto dal punto 6.della “Guida alla
compilazione della domanda di canditura”.
La Commissione non può ammettere alla selezione la studentessa Melissa Pische che, nel parametro
“merito accademico”, risulta avere il punteggio 3, quindi, inferiore al punteggio minimo di 25
richiesto per essere ammessi alla selezione, come riportato nella scheda degli accordi per la mobilità
del Corso di Studi in Scienze Geologiche, Scienze e Tecnologie Geologiche reperibile nel sito:
https://www.unica.it/unica/protected/153356/0/def/ref/AVS153246/
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.
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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 14:00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Silvana Fais

Presidente

Prof,. Alfredo Loi

Segretario

Prof. Andrea Vacca

Componente
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