CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 3 POSTI PER LA MOBILITA’
STUDENTESCA VERSO PAESI EXTRAEUROPEI
(FEDERAZIONE RUSSA)
ANNO 2015

SARATOV TECHNICAL UNIVERSITY (FEDERAZIONE RUSSA)
BANDO 37/2015 DEL 16.VI.2015
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA

VERBALE n. 1
Il giorno 7 luglio 2015 alle ore 14 presso i locali del Dipartimento di Storia Culture Religioni presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia, Sede centrale, si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso a 3
posti, finalizati alla frequenza di corsi o allo svolgimenti di ricerche presso la Saratov Technical
University (Federazione Russa), a cui saranno assegnate delle borse di studio distribuite seguendo la
graduatoria di merito sotto riportata.
La commissione, composta dai proff.: Andrea Carteny (Presidente), Fabio Grassi (Segretario) e Giuseppe
Motta (Componente) si è riunita per esaminare le domande pervenute.
Sono pervenute tre domande.
La Commissione procede all’apertura dei plichi contenenti le domande, inoltrate dagli studenti:
- DE LUCA PAOLO, nato a Roma, il 04.03.1985, matricola n. 1073623,
- NATALE DEBORAH, nata a Roma, il 04.08.1987, matricola n. 1169607,
- PALLOTTA GIULIA, nata a Roma, il 01.07.1988, matricola n. 1205010.
La Commissione prende visione della documentazione presentata e verifica positivamente che i candidati
rispettano i requisiti richiesti per la partecipazione al bando. Il bando prevedeva la valutazione da parte
della Commissione delle domande sulla base dei seguenti criteri:
- pertinenza e qualità del programma di esami previsti nell'università ospitante o del progetto di ricerca
proposto dal candidato
- numero degli esami sostenuti e degli eventuali crediti ottenuti in base alla data di iscrizione (saranno
considerati validi, ai fini della graduatoria, i crediti ottenuti fino al momento della presentazione della
domanda di partecipazione alla borsa di studio)
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- voto di conseguimento della Laurea Triennale eventualmente già conseguita
- media degli esami sostenuti, pesata in funzione dei crediti acquisiti
- conoscenza lingua inglese e russa
Vista la documentazione presentata dai candidati, verificati i requisiti d’accesso, valutati i criteri in merito
ai candidati, la Commissione stila la seguente graduatoria di idonei:
1. DE LUCA Paolo
2. PALLOTTA Giulia
3. NATALE Deborah

La Commissione procede, come previsto dal bando, alla convocazione via email dei candidati per il
giorno 8 luglio alle ore 11.
Non avendo altro da discutere la riunione della Commissione viene sciolta alle ore 15.30 e si riaggiorna
per il giorno seguente, 8 luglio alle ore 10.45.

Roma, 7 luglio 2015

LA COMMISSIONE:
Il Presidente __________________________________________ Prof. Andrea Carteny
Il Segretario __________________________________________Prof. Fabio Grassi
Il Componente ________________________________________Prof. Giuseppe Motta
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VERBALE n. 2
Il giorno 8 luglio 2015 alle ore 10.45 presso i locali del Dipartimento di Storia Culture Religioni presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia, Sede centrale, si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso a 3
posti, finalizati alla frequenza di corsi o allo svolgimento di ricerche presso la Saratov Technical
University (Federazione Russa), a cui saranno assegnate delle borse di studio distribuite seguendo la
graduatoria di merito sotto riportata.
La commissione, composta dai proff.: Andrea Carteny (Presidente), Fabio Grassi (Segretario) e Giuseppe
Motta (Componente) si è riunita per esaminare i candidati idonei regolarmente convocati a sostenere il
colloquio attitudinale e motivazionale.
La Commissione procede all’identificazione dei candidati presenti:
- DE LUCA PAOLO, nato a Roma, il 04.03.1985, C.I. ____________,
- NATALE DEBORAH, nata a Roma, il 04.08.1987, C.I. ____________,
- PALLOTTA GIULIA, nata a Roma, il 01.07.1988, C.I. ____________.
I candidati, individualmente e chiamati per ordine alfabetico, sostengono il colloquio attitudinale e
motivazionale.
Vista dunque la documentazione presentata dai candidati, verificati i requisiti d’accesso, valutati i criteri
in merito ai candidati, valutati i colloqui, la Commissione stila la seguente GRADUATORIA DI
MERITO:
1. DE LUCA Paolo
2. PALLOTTA Giulia
3. NATALE Deborah
Il risultato sarà reso noto mediante affissione nella bacheca di Facoltà.
Il giudizio della Commissione è insindacabile. Non avendo altro da discutere, la riunione della
Commissione viene sciolta alle ore 13.00.
Roma, 8 luglio 2015
LA COMMISSIONE:
Il Presidente __________________________________________ Prof. Andrea Carteny
Il Segretario __________________________________________Prof. Fabio Grassi
Il Componente ________________________________________Prof. Giuseppe Motta
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