
55Università per Stranieri "Dante Alighieri
REGGIO CALABRIA

(Università Legalmente riconosciuta con D.M. n°5O4 del 17-10-2007)

Verbale del 29 OTTOBRE 2018
Commissione colloqui di accertamento linguistico per gli studenti Erasmus+

A.A. 2018/2019- Secondo semestre

In data 29 ottobre 2018 alle ore 15.15, presso i locali dell'Ateneo, si è tenuta la riunione della

Commissione preposta ai colloqui di accertamento linguistico per gli studenti Erasmus, che si sono

candidati per la mobilità studio prevista per il secondo semestre dell'A.A. 2018/2019.

Alla riunione sono presenti il Presidente della Commissione, Prof. ssa Adriana Porta e la Prof.ssa Serena

Stilo, nominati con D.R. n° 64 del 26/10/2018.

La funzione di Segretario verbalizzante è affidata all'Avv. Maria Battola.

La Commissione, in via preliminare, prende atto dei criteri e delle direttive per la valutazione dei colloqui

previsti dal bando e, considerati gli obiettivi per lo svolgimento di detti colloqui, provvede a formulare

una rosa di domande in lingua spagnola ed inglese da sottoporre ai candidati, in considerazione del fatto

che le loro scelte sono ricadute sulle seguenti università spagnole: Universidad de Murcia — Universidad

de Valladolid — Universidad de Sevilla la cui lingua di studio è la lingua spagnola e sull' Università di

Lisbona (Portogallo) le cui lingue sono il portoghese e l'inglese. Gli argomenti riguardano le informazioni

personali, la famiglia, il passatempo, le vacanze, la propria città, i progetti futuri, e altre informazioni

relative alle aspettative da questo Programma di Mobilità per Studio 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 della graduatoria;

e) fornire uno strumento di certificazione del livello di competenza linguistica degli studenti per

rispondere alle richieste - sempre più frequenti - delle Università partner.

I candidati presenti sono:

1
2
3
4

Nome
Martina
Grazia
Erica
Dinara

Cognome
Bruno
Megalizzi
Campanella
Akhmetbekova

Matricola
003358
003342
002938m
003339

DATA DI NASCITA
27/08/1998
10/07/1998
25/06/1996
24/03/1981

Non risulta alcun candidato assente.

Si procede all'identificazione, nel modo seguente:

La candidata Martina Bruno viene identificata mediante esibizione della Carta d'Identità rilasciata dal

Comune di Reggio Calabria , in data 05/09/2018 con scadenza il 27/08/2029, n. CA53307CD .

La candidata Grazia Megalizzi viene identificata mediante esibizione della Carta d'Identità rilasciata dal

Comune di Reggio Calabria , in data 27/09/2018 con scadenza il 10/07/2029, n. CA79591CI .

La candidata Dinara Akhmetbekova viene identificata mediante esibizione del passaporto rilasciato dal

Ministro degli Affari interni della Repubblica del Kazakistan, in data 26/03/2012 con scadenzagli^

25/03/2022, n.NO7954859.



La candidata Erica Campanella, assente per motivi di salute, chiede di poter svolgere il colloquio in

collegamento Skype. La commissione acconsente alla richiesta. La candidata viene comunque

identificata mediante esibizione in video della Carta d'identità rilasciata dal Comune di Locri, in data

01/09/2016 con scadenza il 25/06/2027, n. CA69554AA.

Successivamente, la Commissione invita i candidati a prendere posto in aula e procede allo svolgimento

del colloquio. Si sottopongono, dunque, i candidati al colloquio individuale in lingua sia spagnola che

inglese di livello A2 ( richiesto dalle università partner scelte per la mobilità di studio).

Conclusa la prova e usciti i candidati la Commissione procede alla valutazione degli stessi, accertandone

l'idoneità.

Di seguito l'elenco degli studenti ammessi e riportati in ordine alfabetico:

1.
2.

3.
4

Martina Bruno

Grazia Megalizzi

Dinara Akhmetbekova

Erica Campanella

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

II Presidente scioglie la seduta alle ore 17.15

Prof. ssa Adriana Porta

Prof.ssa Serena Stilo

Avv. Maria Battola

Reggio Calabria, 29/10/2018


