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BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI  
ERASMUS+ TRAINEESHIP A.A. 2015/2016 

Scuola di Scienze della Natura 
 
ESTRATTO DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE  DI SELEZ IONE ERASMUS TRAINEESHIP 

2015/2016 DELLA SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA   
 16  DICEMBRE  2015 -  ALLE ORE 9.00 

 
La Commissione Giudicatrice della selezione per il conferimento fino ad un massimo di n. 49 borse di studio nell’ambito del 
programma Erasmus+ for Traineeship a.a. 2015/2016, nominata  dalla Commissione Erasmus della Scuola di Scienze della 
Natura nella seduta del 10 novembre 2015,  e composta da: 

 

- Prof. Marco GIARDINO – Dipartimento di Scienze della Terra  (Presidente) 
-  Prof. Mario BERTAINA – Dipartimento di Fisica (Componente)  
- Prof. Lorenzo FATIBENE – Dipartimento di Matematica (Componente) 
- Prof. Sheila SADEGHI – Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (Componente) 
- Prof.ssa Cristina PAGANINI– Dipartimento di Chimica  (Componente) 
- Prof. Ruggero PENSA – Dipartimento di Informatica (Componente) 
- Dr.ssa Roberta SCARZELLA (Segretario Verbalizzante) 

 

si riunisce presso l’Aula Wataghin del Dipartimento di Fisica – Via P. Giuria, 1 – Torino,  in data  16 Dicembre 2015 alle ore 
9.00. 
 

…..OMISSIS….. 
 

Hanno presentato domanda n. 55 candidati. 
 

…..OMISSIS….. 
 

Sulla base di quanto indicato nel bando, la Commissione stabilisce quindi di stilare una graduatoria in centesimi così suddivisi:   
• fino a un massimo di 25  punti per il Curriculum (crediti, voto di laurea, media….); 
• fino a un massimo di 25 punti per la conoscenza della lingua del Paese ospitante e/o della lingua cosiddetta veicolare; 
• fino a un massimo di 50 punti per il contenuto del progetto formativo e sua congruità rispetto al percorso di studi del 

candidato ed esito del colloquio di valutazione. 
 

Si decide inoltre di attribuire alcune mensilità “premio” ai candidati  con i migliori progetti presentati nell’ambito di ciascun 
Dipartimento,  fino ad esaurimento delle mensilità assegnate alla Scuola. 
 

Si procede quindi  con l’analisi delle domande, valutando per ciascun candidato il possesso dei requisiti minimi validi per 
l’ammissione alla selezione e al relativo colloquio. 
 

…OMISSIS…… la Commissione di Selezione si trasferisce nell’Aula G del Dipartimento di Fisica. 
 

Alle ore 9.30 si  procede con l’identificazione dei candidati presenti a mezzo di documento di identità in corso di validità. 
 

La Commissione  procede quindi alla audizione dei candidati con la seguente modalità:…… 
 

….OMISSIS….. 
 

La Commissione informa altresì i candidati che, come da bando, le graduatorie saranno pubblicate sul sito della Scuola di 
Scienze della Natura – Sezione internazionalità,  entro il 21/12/2015 e che gli studenti vincitori dovranno accettare la borsa 
oppure rinunciarvi  entro il 30 dicembre 2015, a pena di decadenza, inviando un’e-mail a 
internazionalizzazione.scienzedellanatura@unito.it, al Prof. Marco Giardino  marco.giardino@unito.it   con in copia l’Ufficio 
Mobilità Internazionale relint@unito.it. A seguito di rinuncia o della mancata conferma da parte dei vincitori, si procederà allo 
scorrimento della graduatoria. 
 

…OMISSIS…. 
 

Al termine della valutazione, per titoli e colloquio, viene stilata la seguente graduatoria di merito : 
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….OMISISS….. 
 
La Commissione conclude quindi la seduta alle ore 13.30. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  

Torino, 16 dicembre 2015 

        

LA COMMISSIONE SELEZIONATRICE 

IL PRESIDENTE –  f.to Prof. Marco GIARDINO  

IL COMPONENTE – f.to Prof. Mario BERTAINA  

IL COMPONENTE – f.to Prof.ssa Sheila SADEGHI 

IL COMPONENTE – f.to Prof.ssa Cristina PAGANINI 

IL COMPONENTE – f.to Prof. Ruggero PENSA  

IL COMPONENTE – f.to Prof. Lorenzo FATIBENE 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE – f.to Dr.ssa Roberta SCARZELLA 

 

 


