
Verbale del 31 maggio 2016

Commissione colloqui di accertamento linguistico per gli studenti Erasmus

In data 31 maggio 2016 alle ore 17.00, 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 le Proff. Adriana e Serena Stilo e T Avv. Maria Dattola,

nominati con D.R. n° 16 del 26/05/2016.
La funzione di Presidente è affidata alla Prof.ssa Serena Stilo e quella di Segretario

verbalizzante all'Avv. Maria Dattola.
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

e inglese 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'ari. 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 por rispondere alle richieste - sempre più frequenti - delle Università partner.

Conclusa la fase preliminare la Commissione, sulla base degli elenchi forniti dagli uffici

amministrativi, invita i candidati a prendere posto in aula e procede allo svolgimento del

colloquio. I candidati che hanno presentato regolare domanda di candidatura sono i

seguenti:
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Nome

Carlo

Violeta
Nancy

Ilaria

Giulia

Giovanna

Cognome

Marino

Varela Carballeira

Zampagliene

De Stefano
Lepore

Puntorieri

Matricola

002568M
002876
2796
002819
2637M
002775

II Presidente procede all'appello dal quale risulta assente la candidata Nancy Zampagliene.
Il candidato Carlo Marino viene identificato mediante esibizione della Carta d'Identità
rilasciata dal Comune di Reggio Calabria, il 23/09/2009 con scadenza il 22/09/2019, n.
AR 8052670.
La candidata Violeta Varela Carballeira viene identificata mediante esibizione della Carta
d'Identità rilasciata in A Coruiia, il 21/01/2015 con scadenza il 21/01/2020, n. 32716733S
La candidata Ilaria De Stefano viene identificata mediante esibizione della Carta d'Identità
rilasciata dal Comune di Reggio Calabria, il 03/09/2012 con scadenza il 14/10/2017 , n.
AT4759326



La candidata Giulia Lepore viene identificata mediante esibizione della Carta d'Identità

rilasciata dal Comune di Reggio Calabria, il 29/09/2009 con scadenza il 28/09/2019 , n.

AR5232121.
La candidata Giovanna Puntorieri identificata mediante esibizione della Patente guida

rilasciata dalla Motorizzazione di Reggio Calabria, il 27/09/2012 con scadenza il 14/06/2023,
n. RC 5395422X

Si procede ai colloqui in lingua spagnola. Conclusa la prova e fatti uscire i candidati la

Commissione procede alla valutazione degli stessi.
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Valutazione livello lingua spagnola
Idoneo livello lì 1

Idoneo livello B 1

Idoneo livello Bl

Idoneo livello Bl

Idoneo l ive l lo Bl

La Commissione accerta l'idoneità di alcuni dei candidati al livello Bl di lingua spagnola, richiesto dalle

sedi partner di Valladolid (Spagna) e di Zaragoza (Spagna).

TI Presidente scioglie la seduta alle ore 18:00.

Prof.ssa Serena Stilo

Prof.ssa Adriana Porta

Avv. Maria Dattola


