
  
  

 

 

 

UNIVERSITA. TELEMATICA INTERNAZIONALE 

UNINETTUNO 

PROGRAMMA ERASMUS+ 
ASSEGNAZIONE DI BORSE DI MOBILITA ERASMUS PER TIROCINIO PER 

L'A.A. 2021/2022 
 

La Commissione selezionatrice del programma Erasmus+, visto il Bando per l’assegnazione di borse 

di mobilità Erasmus per tirocinio per l'a.a. 2021/2022 emanato con Decreto Rettorale n° 10/2020, 

viste le domande pervenute, considerati i criteri di valutazione previsti nel suddetto bando, ha 

valutato le candidature con i seguenti punteggi: 

 

Cognome Nome Matricola Punteggio 

totale 

Esito 

670HHHPCT CARRETTA Noemi 77 4 mesi 

665HHHPCT* GRIFONI Joy 76 4 mesi 

608HHHPCT BARRESI Raffaele 75 4 mesi 

443HHHCLCMP MEZZACASA Sara 74 4 mesi 

3131HHHECOGEIM ESPOSITO Erica 72 4 mesi 

777HHHPCT FISCONE Chiara 71 4 mesi 

5557HHHCLDIPSI SOLDANO Federica 68 4 mesi 

78HHHCLCMP DONDEYNAZ Caroline 67 4 mesi 

1216HHHCLCIVAMB ANGELI Matteo 62 4 mesi 

650HHHPCT CUBEDDU Rita 60 4 mesi 

500HHHINGGEST RAINO' Francesco 57 Riserva 

836HHHCLCMP MOLARI Valentina 51 Riserva 

3514HHHECOGEIM PERRUCCI Davide Maria 25 Riserva 

328HHHCLAMED ADRAGNA Dalila 17 Riserva 

 

La Commissione selezionatrice, in merito alla domanda della Dott.ssa Joy Grifoni, osserva che i 

tirocini svolti nell’ambito del programma Erasmus non hanno necessariamente valore abilitante ai 

sensi dell’iscrizione ad un Albo Professionale. Tale decisione spetta all’Ordine competente ed il 

mancato riconoscimento del tirocinio come abilitante non può in alcun modo essere imputato 

all’Università Telematica Internazionale Uninettuno o al Programma Erasmus+.  

 

 



Sulla base dei fondi disponibili, al fine di poter consentire a più studenti di beneficiare della borsa, 

la Commissione selezionatrice attribuisce a ciascuno studente ammesso al programma Erasmus la 

copertura finanziaria massima per quattro mesi. Gli studenti in mobilità, qualora lo ritengano 

necessario, potranno richiedere un’estensione della mobilità, che potrà essere accettata 

compatibilmente con la disponibilità residua di fondi. 

 

Gli studenti nella lista di riserva potranno svolgere la mobilità qualora gli studenti ammessi 

rinuncino. 

 

La Commissione, nel valutare le candidature, osserva che gli studenti potranno beneficiare della 

mobilità a condizione che mantengano le condizioni previste dal bando e dal programma Erasmus+. 

In particolare, essi devono risultare iscritti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per il 

ciclo di studi per il quale hanno presentato domanda ed in regola con le tasse prima e per tutta la 

durata della mobilità. 

 

Infine, vista l’emergenza Covid-19, alla data di stesura della presente graduatoria di merito l’Ateneo 

ha sospeso le mobilità Erasmus. Sarà possibile svolgerle, secondo la presente graduatoria, solo a 

seguito di nuova comunicazione dell’Ateneo e in conseguenza dell’evolversi della situazione 

pandemica e delle disposizioni ministeriali. 
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