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Commissione per il conferimento di borse di studio Corso MICSE
Verbale del 13 luglio 2018

Il giorno 13 luglio 2018 alle ore I 1:30, si d riunita presso i locali dell'Universitir per Stranieri
"Dante Alighieri" di Reggio Calabria la Commissione nominata con D.R. 36/2018 del 12 luglio
2018 per valutare e a seguito di cio predisporre la graduatoria relativa al conferimento di borse di
studi in applicazione dei D.R. n.4212017 e 3512018.
Alla riunione sono presenti i seguenti componenti:
- Prof. Domenico Siclari
- Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri
- Dott.ssa Santina Barreca
- Dott.ssa Antonia Surfaro (rapprenetante degli studenti)
Costatata la regolaritd formale della convocazione e del numero legale delle presenze, la
Commissione inizia i propri lavori. La Dott.ssa Santina Barreca svolge le funzioni di Segretario
verbalizzante, mentre all'unanimiti viene chiamato a presiedere la Commissione il Prof. Siclari.

La Commissione, in via preliminare, prende atto della normativa di settore, ed in particolare dei dei
D.R. n. 42/2017 e 3512018..
A seguito di cio, in ragione dei requisiti stabiliti dal bando, ed in particolare dall'art. 4 co. 1,la
Commissione recepisce gli stessi. I richiedenti, infatti, al fine di poter concorre alla procedura di
assegnazione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- aver conseguito, nel corso di laurea triennale MICSE, almeno 15 CFU alla data dell'8 luglio
201 8;

- aver riportato una media non inferiorc a25130.

In ragione di cid, dei requisiti predetti, la Commissione prende atto delle istanze inammissibili
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Istanza inammissibile ai sensi
dell'art. l, in quanto
immatricolato in AA diverso
da quello indicato nel bando

Dos Santos Santana 003209

Istanza inammissibile ai sensi
dell'art. 5 comma 4, lettera b),
in quanto priva della
documentazione richiesta e al
contempo, ai sensi dell'art. 4
comma l, non risponde ai
requisiti minimi relativi alla
media indicati dal bando

Istanza inammissibile, ai sensi
dell'art. 4 comma l, in qupni
non risponde ai requi
minimi relativi alla
indicati dal bando
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A seguito di cio, la Commissione valuta le singole istanze e redige la graduatoria provvisoria,
tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 7. In particolare, cosi come da tabella allegata, la selezione
dei beneficiari viene effettuata, in base ai seguenti criteri:
a) Valore ISEE: saranno assegnati n. 25 punti agli ISEE pari a 0,00 e n. 0 punti agli ISEE
uguali o superiori a 50.000,00; i 25 punti safturno ripartiti tra gli ISEE compresi tra 0,00 e 50.000,00
secondo la seguente funzione;
b) CFU acquisiti: saranno assegnati n. 25 punti ai candidati che hanno conseguito 57 CFU e n.
1 punto a coloro che hanno conseguito almeno 6 CFU; i 25 punti saranno ripartiti secondo la
seguente funzione;
c) Media voti: saranno assegnati n. 25 punti ai candidati la cui media voto sia pari a 30/30 e n.
1 punto ai candidati con media voto pari a 18/30; i 25 punti saranno ripartiti secondo la seguente
funzione;
d) In caso di paritd, precederd lo studente piir giovane.
Tenuto conto di cid, si procede alla formazione della graduatoria prowisoria degli ideonei,cosi
come segue:

Cognome Nome MATR Punti
Ipotesi di

Drecedenza

,/,

rt

I Sefeiini Arben 003191 69

I Fitenko Olena 003 I 69 63

3 Magalhaes Da Conceicao Jacqueline 003 1 33 62

4 Abdoul Azeem Yasmien 0032s4 60

5 Callan Zavaleta Rosa Victoria 003224 59

6 Hrabinska Halyna 003172 57

7 Ouedraogo Rosalie Agnes 003 l 86 57

8 Voloshenko Marianna 003197 54

9 Malielie Aueuria 003 1 78 54

r0 Ramadan Shady Maedy 003 l 87 s3

precede per etd
Art T comma I
lettera d)

ll Vyslotska Olha 003228 53

l2 Valdivia Ouisoe Lady Olenka 003 I 95 53

13 Maliglie
Timotea
Bonado 00321 I 53

t4 Japhet De Masalhaes
Marcia
Claudia 003117 53

15 Rodas Espinoza
Marcella
Yolanda 003 I 57 51

precede per etd
ArLT comma I
lettera d)

l6 Hegazi

Sameh
Mohamed A.
I. 003 1 70 5l :ltH

t7 Mani Andre'Marie 003 I 80 47

l8 Jannetti Ahmed Mohamed Khaled 003 l 75 44
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La Commissione all'unanimiti approva il contenuto del presente verbale e dd
amministrativi al fine di prowedere agli adempimenti consequenziali.

mandato agli uffici

La seduta d tolta alle ore

Presidente
Domenico Si

10

12.30.
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