Programma Erasmus +
Commissione di Valutazione - Borse di mobilità ai fini di studio

Il giorno 6 luglio 2020 alle ore 16:00, presso l’aula 4 dell’Università degli Studi “Link Campus
University” con sede in Roma, Via del Casale di San Pio V, 44, si è riunita la Commissione di
Valutazione relativa al Bando Erasmus+ - Mobilità di Studio 2020 -2021 convocata dal Rettore,
Prof. Claudio Roveda.
Sono presenti presso la sede il Prof. Claudio Roveda e la Dott.ssa Francesca Malavasi e sono
collegate in videoconferenza la Prof.ssa Claudia Confortini, la Prof.ssa Mavie Cardi e la Dott.ssa
Martha Attard.

***********************
La Commissione di Valutazione provvede alla valutazione formale delle richieste pervenute da
parte degli studenti iscritti all’Università degli Studi “Link Campus University”, avendo
preventivamente accertato che i candidati siano in regola con l’iscrizione e con i pagamenti delle
rette universitarie.
Vengono esaminate le nove (n.9) domande pervenute, tenendo conto dei seguenti criteri per
stilare la graduatoria finale
 Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale o a ciclo unico

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑡𝑎 𝑣𝑜𝑡𝑖 𝑒𝑠𝑎𝑚𝑖 𝑥

𝐶𝐹𝑈 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖
𝐶𝐹𝑈 𝑑𝑜𝑣𝑢𝑡𝑖 ∗

 Per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale

(𝑣𝑜𝑡𝑜 𝑙𝑎𝑢𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙𝑒
110

𝑥 30 𝑥180 +(𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑡𝑎 𝑣𝑜𝑡𝑖 𝐿𝑀 𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑥

𝐶𝐹𝑈 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝐿𝑀 𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 )
𝐶𝐹𝑈 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖 𝐿𝑀 𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 + 180

𝐶𝐹𝑈 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖 𝐿𝑀 𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 +180

𝑥 𝐶𝐹𝑈 𝑑𝑜𝑣𝑢𝑡𝑖 ∗ 𝑝𝑒𝑟

𝐿𝑀 𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 +180

* per crediti dovuti si intendono quelli previsti dal corso di studio, fino all’anno di corso cui lo studente è iscritto per l’anno accademico
2019-2020 compreso.




livello di conoscenze linguistiche dichiarato
destinazione prescelta

La Commissione di Valutazione, dopo avere esaminato la correttezza delle documentazioni
presentate, redige all’unanimità la seguente graduatoria:

Matricola

Destinazione

1

1008149

Universidad Antonio de Nebrija

2

1006792

Centro Univ. Villanueva

3

1002390

Strathclyde University

4

1006685

Centro Univ. Villanueva

5

1006721

Universidad Antonio de Nebrija

6

1003043

Strathclyde University

7

1008192

Universidad Antonio de Nebrija

8

1008169

Klaipeda University

9

1008028

Universidad Antonio de Nebrija

I primi sette studenti accedono alla borsa di studio previa e-mail di conferma ad
erasmus@unilink.it da inviarsi entro giovedì 16 luglio 2020. In caso di rinuncia la graduatoria
scorrerà in base all’ordine della stessa.

