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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE PER LA 

MOBILITÀ DI STUDENTI VERSO PAESI EXTRA-

EUROPEI 

A.A. 2015/2016 

 

Verbale di formazione della graduatoria per la mobilità di studenti verso paesi extra-europei - 

A.A. 2015/2016 

 

La Commissione Erasmus del Dipartimento di Scienze Veterinarie, composta da Enrico Bollo, 

Francesco Chiesa, Laura Costa, Daniele De Meneghi, Paola Gianella, Daniele Medico e Joana 

Maria Venda da Graça Nery si riunisce per via telematica in data 26 giugno 2015 alle ore 14.00 per 

esaminare le candidature del “Bando per la mobilità di studenti verso paesi extra-europei - A.A. 

2015/2016” 

La Commissione procede a verificare l’effettiva corrispondenza tra i requisiti richiesti dal Bando e 

quanto riportato nelle domande presentate dai candidati.  

La valutazione delle candidature è stata effettuata sommando i punteggi sotto indicati (di merito, 

anno di iscrizione, linguistico e di motivazione) nel seguente modo: 

- Punteggio di merito = CFU acquisiti/CFU previsti per l’anno di corso * media ponderata voti degli  

  esami superati 

- Punteggio anno di iscrizione = anno di frequenza - 2  

- Punteggio linguistico  = 1 competenza linguistica dichiarata 

 = 2 competenza linguistica certificata sufficiente (Livelli del Consiglio 

   d’Europa A1 a B1) 

 = 3 competenza linguistica certificata buono e ottimo (Livelli del 

       Consiglio d’Europa B2 a C2) 

- Punteggio motivazione = 0 nessuna motivazione dichiarata 

 = 1 motivazione generica per soggiorno all’estero 

 = 2 motivazione specifica congrua con gli interessi dichiarati ed il 

   percorso di studi 

 

Sono pervenute n. 5 domande di candidatura: Calcinai Elena, D'Aguì Elisa, Rosalinda  Sabrina, 

Vuillermoz Silvia e Zamara Lucrezia. 

 

La commissione rileva che nessuno dei candidati ha presentato la documentazione relativa ai 

requisiti linguistici richiesti dal bando. Tuttavia, al fine di garantire un’adeguata partecipazione 

degli studenti alle opportunità di mobilità verso i paesi extra-europei, la commissione delibera di 

ritenere ammissibili tutte le candidature sotto condizione [ottenimento, entro i tempi richiesti per il 

rilascio dei visti di soggiorno, del certificato internazionale pari almeno al livello B1 (B2 per la 

Faculté de Médecine Vétérinaire, Université de Montréal - Canada) del portafoglio linguistico 

europeo ALTE riconosciuto dal Dipartimento, ovvero sostenimento di test di livello presso CLA 



UniTO (Centro Linguistico dell’Ateneo http://www.cla.unito.it/) o altro centro linguistico 

accreditato].  

Pertanto, preso atto che è stata prevista l’attribuzione di n. 3 borse di durata di 6 mesi ciascuna, 

risultano vincitori i seguenti candidati: 

 

1. Universidad de Chile (UCHILE), Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuaria, Santiago de 

Chile (Cile)(disponibilità: 1 borsa di studio* ):  

- ROSALIDA Sabrina 

 

2.  Faculté de Médecine Vétérinaire, Université de Montréal (Canada) (disponibilità: 2 borse di 

studio)  

- VUILLERMOZ Silvia 

- D’AGUI’ Elisa 

 

Non avendo altro di cui discutere, la Commissione dichiara chiusa la riunione alle ore 15.00. 

 

Grugliasco, 26.06.2015 

 

 

 

Firmato: 

Enrico Bollo (Presidente Commissione Erasmus DSV) 

 

Laura Costa 
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Daniele Medico 
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