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Verbale della Commissione Erasmus  
per la formazione della graduatoria - Bando Erasmus 2018/19 

 
Commissione: 
 
 Prof.   Paolo Palumbo – Responsabile Progetto Erasmus 
 Prof.ssa  Nadia Oliva – Responsabile Ufficio Erasmus 
 Dott.ssa  Lorenza Ruggiero  –  Segretario 

Prof.ssa  Ariana Fajardo - Componente 
 Prof.ssa  Michela Renna  –  Componente 

Prof.   Alessio Guasco – Componente 
 Prof.  Antonio Agrisano - Componente 
 Prof.  Domenico Suppa – Componente 
 Prof.                  Giovanni Tarantino –   Componente 
             Dott.ssa Annunziata Russo  –  Componente 
 
 
La Commissione per la formazione della graduatoria del Bando Erasmus 2018/19 si è riunita il 
giorno 24 Settembre 2018, alle ore 09:30, presso la sede di Benevento, viale R. Delcogliano n. 12, 
per esaminare nell’ordine riportato i seguenti candidati. Giusto art. 7 del citato bando ai candidati 
potevano essere assegnati i seguenti punti: 
massimo 40 punti per il voto medio conseguito negli esami sostenuti, 
massimo 40 punti per i crediti formativi già conseguiti, 
massimo 20 punti per il colloquio. 
 
Il primo candidato esaminato è Dario Donnarumma, nato il 30/03/1995 a Gragnano, Napoli, Carta 
di identità N° AS1910645. Riguardo alla sue motivazioni, il candidato asserisce che gli piacerebbe 
fare nuove esperienze all’estero, preferibilmente in Spagna: ha una conoscenza sufficiente della 
lingua inglese, tuttavia è interessato alla lingua spagnola e ha comunicato la sua volontà di  
frequentare fin da subito dei corsi in lingua spagnola. Come argomenti di studio gli mancano 8 
esami per giungere alla Laurea e alcuni esami risultano congruenti con l’offerta formativa 
dell’Ateneo straniero scelto. Il candidato dichiara che è disposto a partire nel secondo semestre e 
che è a conoscenza delle condizioni di finanziamento.  
 
 
Il secondo candidato esaminato è Leopardi Federico, nato l’8/09/1996 a Roma, Carta di identità 
AT8411338, partecipa via Skype.  Riguardo alla sue motivazioni, il candidato asserisce che, nella 
precedente esperienza Erasmus lo stesso ha riscontrato dei risultati positivi in termini di 
accrescimento personale e di miglioramento della conoscenza linguistica.   Pertanto, il candidato 
rinnova il desiderio di fare nuove esperienze all’estero e confrontarsi con nuove culture. Dichiara di 
conoscere le condizioni di finanziamento ed è disposto a partire per l’estero nel prossimo anno. Lo 
studente ha presentato la proposta di un piano esami da sostenere che la commissione si riserva di 
valutare con il Prof. Angrisano, componente della commissione per il corso di Laurea L 28. Ottime 
le motivazioni e la conoscenza delle lingue. 
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Conclusi i colloqui con i candidati la Commissione ha verificato sia la media dei voti che i crediti 
conseguiti attribuendo i punteggi come segue:  
 
PUNTEGGI CONSEGUITI E ASSEGNATI: 
 

Nome 
e anno 

Media voti 
 

(quarantesimi) 
(1) 

Crediti 
conseguiti 

(quarantesimi) 
(2) 

Somma 
 

(1)+(2) 

Colloquio 
 

(ventesimi) 

Punteggio 
totale 

Leopardi 
Federico 
(III anno) 

 
(37) 

 
(35) 

 
(72) 

 
20/20 

 

 
92 

Dario 
Donnarumma 

(V anno) 

 
(30) 

 
(30) 

 
(60) 

 
10/20 

 

 
70 

 
 
GRADUATORIA PROVVISORIA 
 
Risultano assegnatari delle borse di mobilità 2018/19 i seguenti candidati: 

1. Leopardi Federico  
2. Donnarunna Dario 

 
 
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI (ART. 10 BANDO) 
Gli studenti selezionati dovranno formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della 
mobilità attraverso la compilazione del modulo di accettazione reperibile sulla pagina Erasmus del 
sito di Ateneo entro due settimane dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Tale 
modulo dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto, nonché consegnato in una delle seguenti 
modalità: 

- inviato via mail all’indirizzo international@unifortunato.eu 
- consegnato personalmente all’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Ateneo (Università 

Giustino Fortunato, Viale Raffaele Delcogliano,12 Benevento),  
- inviato mediante R/C a: Ufficio Relazioni Internazionali, Viale Raffaele Delcogliano 12, 

82100, Benevento.  
 
Gli studenti vincitori che avranno accettato la Borsa Erasmus sono tenuti a consultare le Linee 
Guida alla preparazione della mobilità nel sito www.unifortunato.eu. 
La rinuncia alla Borsa dopo la scadenza per l’invio dei nominativi dei vincitori e delle candidature 
(Application Form a cura dello studente) presso le Università ospitanti comporterà la decadenza dal 
diritto di ricandidarsi per l’annualità successiva, fatti salvi gravi e comprovati motivi.  
 
 Benevento, 28 Settembre 2018 
 
 
 
          Il segretario 
         Dott.ssa Lorenza Ruggiero 

mailto:international@unifortunato.eu

