Commissione per l’attribuzione borse di studio Socrates / Erasmus AA 2012-13
Università di Cagliari
Classi delle Lauree in Scienze Biologiche e in Biotecnologie
Riapertura dei termini
Prima riunione
La commissione costituita dai proff.: G. Alberti, A. Marchi ed E. Sanjust si è riunita in data 17 ottobre 2012
alle ore 11.30 presso lo studio del prof. Alberti per:
•
•

valutare eventuali parentele tra i candidati e i componenti della commissione;
ribadire i criteri di ammissibilità e priorità precedentemente deliberati

Esaminando l’elenco nominativo la Commissione non constata alcun grado di parentela con i candidati.
Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità e priorità precedentemente deliberati vengono di seguito
riportati:
Lauree di primo livello
Criterio di ammissibilità
Lo studente deve aver maturato almeno 40 CFU per anno di corso completato e cioè:
per gli iscritti al II anno almeno 40 CFU;
per gli iscritti al III anno almeno 80 CFU;
per i fuori corso almeno 120 CFU.
Ordine di priorità
Numero di CFU oltre il minimo in relazione all’anno di corso
Media conseguita;
Data di nascita, privilegiando il più giovane.
Gli studenti in corso hanno priorità sugli studenti fuori corso e gli studenti del primo anno fuori
corso hanno precedenza su quelli del secondo anno fuori corso
NON possono essere ammessi gli studenti dei precedenti ordinamenti di laurea e gli studenti oltre
il secondo anno fuori corso.
NON saranno approvati piani di studio all’estero che prevedano esami di materie propedeutiche:
matematica, fisica, chimica generale e chimica organica.
Lauree di secondo livello
Gli iscritti al primo anno sono tutti ammessi
Gli iscritti al secondo anno devono aver conseguito almeno 40 CFU
I fuori corso devono aver conseguito almeno 80 CFU
Ordine di priorità
Numero di CFU oltre il minimo in relazione all’anno di corso
Media conseguita;
Data di nascita, privilegiando il più giovane.
Gli studenti in corso hanno priorità sugli studenti fuori corso e gli studenti del primo anno fuori
corso hanno precedenza su quelli del secondo anno fuori corso
NON possono essere ammessi gli studenti oltre il secondo anno fuori corso.
La seduta è tolta alle ore 12.
La commissione:
Prof. Guido Alberti
Prof. Annalisa Marchi
Prof. Enrico Sanjust

Commissione per l’attribuzione borse di studio Socrates / Erasmus AA 2012-13
Università di Cagliari
Classi delle Lauree in Scienze Biologiche e in Biotecnologie
Riapertura dei termini
Seconda riunione
La commissione costituita dai proff.: G. Alberti, A. Marchi ed E. Sanjust si è riunita in data 17 ottobre 2012
alle ore 12.00 presso lo studio del prof. Alberti per applicare i criteri alle richieste degli studenti pervenute e
stabilire le ammissibilità e l’ordine di priorità.
Per quanto riguarda le ammissibilità si è constatato che tutti i candidati rispettano i criteri.
Ci sono tre richieste da parte di studenti del primo livello, e due richieste da parte di studenti del secondo
livello di laurea.
Per gli studenti delle lauree di primo livello è stato stabilito il seguente ordine di priorità:
MATRICOLA

COGNOME

NOME
Marco

DATA NASCITA

1

60/56/46031

Perla

23/10/1991

2

60/56/45938

Piredda

Gianluca

05/05/1991

3

60/56/46451

Marongiu

Lorena

14/11/1991

Precedenza per

Numero di crediti
Numero di crediti

Per gli studenti delle lauree di secondo livello è stato stabilito il seguente ordine di priorità:
MATRICOLA

COGNOME

NOME

DATA NASCITA

1

60/70/46960

Trullu

Erika

06/08/1985

2

60/70/46757

Arba

Luigi

07/05/1988

Precedenza per

Numero di crediti

Sulla base delle preferenze espresse e delle disponibilità nelle sedi, sono state attribuite la seguenti
destinazioni:

Cognome
Perla
Piredda
Marongiu

Lauree di primo livello
Nome
Sede
Marco
Bydgoszcz
Gianluca
Bydgoszcz
Lorena
Costanza

Coordinatore
G. Alberti
G. Alberti
A. Marchi

Cognome
Trullu
Arba

Lauree di secondo livello
Nome
Sede
Erika
Valencia
Luigi
Granada

Coordinatore
A. Marchi
A. Marchi

La seduta è tolta alle ore 13.00.
La commissione:
Prof. Guido Alberti
Prof. Annalisa Marchi
Prof. Enrico Sanjust

