
  
 

 

 

UNIVERSITA. TELEMATICA INTERNAZIONALE 
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2020/2021 
 

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

di mobilità Erasmus per studio per l'a.a. 2020/2021 emanato con Decreto Rettorale n° 8/2020, viste 

le domande pervenute, considerati i criteri di valutazione previsti nel suddetto bando e la disponibilità 

di fondi attuale, ha valutato le candidature con i seguenti punteggi: 

 

Matricola Cognome Nome Punteggio Esito 

1964HHHINGGES Pappalardo Marco 81 Ammesso 

1144HHHCLCIVAMB Amantia Francesco 76 Ammesso 

2023HHHINGGES Marcolongo Giovanni 76 Ammesso 

681HHHCCMP Valentini Stefano 74 Ammesso 

3293HHHECOGEIM Marini Veronica 72 Ammesso 

4723HHHCLDIPSI Petris Alessia 67 Ammesso 

2008HHHINGGES Ronzoni Fabio 66 Riserva 

666HHHOPCULT Venuti Ilaria 64 Riserva 

3203HHHECOGEIM Laganà Domenico 63 Riserva 

2000HHHINGGES Tosi Andrea 62 Riserva 

197HHHCLAMED* Zorino Chiara 27 Riserva 

 

La candidatura della studentessa Zorino Chiara è inclusa in coda alla graduatoria in quanto pervenuta 

oltre il termine di presentazione delle domande. 

 

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

rinuncino. 

 

Sulla base dei fondi effettivamente utilizzati per le mobilità attivate in relazione alla precedente 

graduatoria, la Commissione selezionatrice, ove possibile, assegna le coperture finanziarie necessarie 

ad assicurare che ciascun candidato possa beneficiare di una mobilità massima per un semestre. 

 

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, a seguito  

di nuova comunicazione dell’Ateneo che autorizzerà la ripresa delle mobilità Erasmus.  
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