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Mercoledì: 14.00 – 16.00 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA 

 

 
 Avviso pubblico di mobilità di n. 2 studenti dell’Università degli Studi 

dell’Insubria per la partecipazione alla Winter School nell’ambito del Progetto 
Primed -  Prevention and Interaction in trans- Mediterranean Space 

 A.A. 2019-20 

 

La Commissione, nominata con Deliberazione della Commissione d’Ateneo per le 

Relazioni Internazionali, è composta dai Professori: 

- Giorgio Zamperetti (Presidente) 

- Alessandro Ferrari (componente) 

- Flavia Cortellezzi (componente) 

- Luca Gallo (Segretario Verbalizzante) 

 

Si riunisce in via telematica in data 07 agosto 2019 alle ore 15.00 per prendere in esame 

le domande pervenute in risposta al bando in oggetto pubblicato in data 23 luglio 2019 

con scadenza 07 agosto 2019. 

Sono pervenute le domane di : 

1) Albarino Sara Giulia 

2) Raimondi Elisa 

 

La Commissione, dopo aver analizzato la documentazione presentata dalle candidate, 

constata che la domanda di Albarino Sara Giulia è parzialmente lacunosa in merito alla 

autocertificazione del requisito d’ammissione relativo alla conoscenza della lingua inglese 

parlata e scritta, e dispone quindi un controllo d’ufficio volto ad accertare la presenza 

della carriera della studentessa in questione di almeno un esame di lingua inglese il cui 

superamento comporti il raggiungimento del livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue. 

A seguito di tale controllo si evince che la studentessa Albarino Sara Giulia ha superato i 

seguenti esami di lingua inglese nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della 

Mediazione Interlinguistica e Interculturale: 

LINGUA INGLESE ED ESERCITAZIONI DI LINGUA INGLESE (I ANNO) 

superato il 12 settembre 2018 con la votazione 22/30 (livello B2) 

LINGUA INGLESE ED ESERCITAZIONI DI LINGUA INGLESE (II ANNO) 

superato il 19 giugno 2019 con la votazione 27/30 (livello B2+ con competenze C1) 

Alla luce di tali elementi la Commissione ritiene quindi ammissibile la domanda 

presentata da Albarino Sara Giulia e procede alla valutazione delle candidature. 
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Dopo attenta valutazione e in coerenza a quanto previsto dal Bando, la Commissione 

stabilisce che il candidati verranno valutati utilizzando i seguenti criteri: 

1) Media ponderata degli esami, e dei CFU acquisiti alla data di presentazione del 
bando (max 5 punti) 

2) Livello di conoscenza della lingua inglese (max 2 punti);  

3) Livello di conoscenza della lingua francese e /o della lingua araba, attestata 
attraverso il possesso delle certificazioni da allegarsi alla domanda di 
partecipazione (lingua francese, max 2 punti; lingua araba, max 2 punti);  

4) Valutazione di altre esperienze (max 1 punto);  
 

Al termine delle operazioni la Commissione formula quindi la seguente graduatoria di 

idoneità sulla base dei punteggi riportati nell’Allegato I – Scheda Punteggi Candidati: 

1)   Raimondi Elisa: punti 7/12 

2)   ALbarino Sara Giulia: punti 5/12 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.50 

La Commissione: 

- F.to Giorgio Zamperetti (Presidente) 

- F.to Alessandro Ferrari (componente) 

- F.to Flavia Cortellezzi (componente) 

- F.to Luca Gallo (Segretario Verbalizzante) 

 

 

Como, 07 agosto 2019 

 

 


