Verbale del 16 dicembre 2015
Commissione colloqui di accertamento linguistico per gli studenti Erasmus
In data 16 dicembre 2015 alle ore 10:30. presso i locali dell'Ateneo, si è tenuta la riunione
della Commissione preposta ai colloqui di accertamento linguistico per gli studenti Erasmus.
Alla riunione sono presenti i Proff, Federico Gaspari e Serena Stilo, nominati con D.R. ri° 91

del 15/12/2015.
La funzione di Presidente è affidata alla Prof. ssa Serena Stilo.
La Commissione, in via preliminare, prende atto dei criteri e delle direttive per la
valutazione dei colloqui previsti dal bando e, avuto riguardo degli obiettivi per lo
svolgimento di detti colloqui, provvede a formulare una rosa di domande in lingua spagnola
da sottoporre ai candidati. Gli argomenti riguardano le informazioni personali, la famiglia, il
passatempo, le vacanze, la propria città, i progetti futuri, e altre informazioni relative al
Paese scelto come destinazione del progetto Erasmus +.
Tali quesiti, ai sensi dell'art. 5 del bando, vengono predisposti con l'obiettivo di:
a)
dare consapevolezza agli studenti del loro livello di competenza linguistica in tempi
utili per poter mettere in atto azioni volte al miglioramento;
b)
fornire ai docenti proponenti uno strumento omogeneo per la valutazione degli
studenti nella formulazione delle graduatorie;
e)
fornire uno strumento di certificazione del livello di competenza linguistica degli
studenti per rispondere alle richieste - sempre più frequenti - delle Università partner.

Conclusa la fase preliminare la Commissione, sulla base degli elenchi forniti dagli uffici
amministrativi, invita l'unico candidato a prendere posto in aula e procede allo svolgimento
del colloquio. Il candidato presente è:
Cognome

Nome

1

De Leo

Rocco

Matricola
002397

II candidato Rocco De Leo viene identificato mediante esibizione della Carta d'Identità
rilasciata dal Comune di Reggio Calabria, l'I 1/06/2009 con scadenza il 10/06/2019,
8042317.

n.AR

Il candidato dichiara di volere sostenere esclusivamente il colloquio di lingua

spagnola, rinunciando a quello iti lingua inglese.
Conclusa la prova e uscito il candidato la Commissione procede alla valutazione del
candidato, accertandone l'idoneità al livello Bl di lingua spagnola, richiesto dalla sede
partner di Valladolid (Spagna).
Il Presidente scioglie la seduta alle ore 11:00.
Federico Gaspari
Serena Stilo
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