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VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 
Essendo il giorno 23/04/2019 scaduto il termine per la presentazione di eventuali istanze di 
revisione relative al bando in epigrafe, il giorno 29/04/2019 alle ore 9,00 si è riunita la 
Commissione di valutazione, per l’esame delle istanze pervenute. 
La Commissione è così composta: 
- Prof. Fabio Giulii Capponi, Coordinatore Accademico per la Mobilità Internazionale 
- Prof. Andrea Cappelli, membro della Commissione 
- Simone Biagi, rappresentante degli studenti presso la Facoltà di Ingegneria Civile e 
Industriale. 
 
Sono pervenute n. 9 istanze di revisione 
 
Lo studente matr. 1746630 fa notare che, pur risultando assegnatario di sede, il suo numero 
di matricola compare anche nella lista degli studenti esclusi con motivazione “Copia di 
documento di identità assente”. 
La Commissione, riesaminata la documentazione, verifica che lo studente ha correttamente 
presentato tutta la documentazione e pertanto conferma l’assegnazione della sede risultante 
dalla graduatoria provvisoria. 
Allo stesso tempo, la Commissione rileva un refuso nella compilazione della lista degli 
studenti esclusi.  Nota infatti che lo studente escluso non ha matr. n. 1746630, bensì matr. n. 
1825787.  Nota inoltre che la corretta motivazione dell’esclusione è “Learning agreement e 
autocertificazione mancanti”. 
Infine, la Commissione nota anche un altro refuso: lo studente matr. n. 1872810 non è stato 
inserito nell’elenco degli studenti esclusi.  Provvede quindi a correggere detta lista, 
indicando come motivazione “Modulo di autocertificazione mancante”. 
Sia lo studente matr. n. 1825787 che lo studente matr. n. 1872810 non erano comunque 
stati inseriti tra gli idonei e, pertanto, nessuna modifica è richiesta – relativamente a tali 
studenti – nella graduatoria e nell’assegnazione delle sedi. 
 
Lo studente matr. 1873899, escluso con la motivazione “Copia documento di identità 
assente”, presenta istanza di revisione facendo notare che ha debitamente presentato “a 
copy of my identity card”.  La Commissione, riesaminata la documentazione, verifica che lo 
studente ha allegato copia del tesserino universitario.  Tale tessera, essendo tra l’altro priva 
di foto, non può essere considerata equivalente ad un documento di identità.  In aggiunta, lo 
studente non presenta né modulo di autocertificazione, né moduli di proposta di learning 
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agreement e, pertanto, la Commissione conferma l’esclusione del candidato dalle 
graduatorie. 
 
Lo studente matr. n. 1844551, escluso con motivazione “Modulo di autocertificazione 
mancante” chiede di poter integrare la documentazione e di poter essere riammesso.  La 
Commissione constata che la documentazione mancante è obbligatoria, pena esclusione, e 
che non è possibile integrare la documentazione oltre il termine per la presentazione delle 
domande.  Pertanto, conferma l’esclusione dello studente matr. n. 1844551. 
 
Lo studente matr. n. 1854073, escluso con motivazione “Copia documento di identità non 
firmata”, chiede di essere riammesso allegando “proof of the uploaded document being 
signed in the "Holder's Signature" section on the top left corner of the passport”.  La 
Commissione, analizzata la documentazione, conferma che lo studente ha presentato copia 
del passaporto e che tale copia non è però firmata. Considerando che il bando, a tal 
proposito, è perfettamente esplicito, anche nella versione in lingua inglese che recita (art. 
6.2): “A signed photocopy of a valid identity document is required.  Failure to provide this 
document will result in exclusion from the selection process”, la Commissione conferma 
l’esclusione dello studente matr. n. 1854073. 
 
Lo studente matr. n. 1794572 escluso con motivazione “Copia documento di identità non 
firmata”, invia la documentazione mancante chiedendo di essere riammesso.  La 
Commissione constata che la documentazione mancante è obbligatoria, pena esclusione, e 
che non è possibile integrare la documentazione oltre il termine per la presentazione delle 
domande.  Pertanto, conferma l’esclusione dello studente matr. n. 1794572. 
 
Lo studente matr. n. 1872695 escluso con motivazione “Copia documento di identità non 
firmata”, presenta istanza di revisione così motivata: “I checked my application in which 
there is already signature on my passport document”.  La Commissione, analizzata la 
documentazione, riconosce che effettivamente lo studente ha regolarmente firmato la copia 
del documento di identità e, pertanto, lo riammette in graduatoria. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta che il numero totale degli studenti esclusi dalla 
graduatoria, al netti dei risultati dei test linguistici, è pari a 66.  L’elenco corretto è indicato in 
allegato 1. 
 
La studentessa matr. n. 1797077, esclusa da tutte e tre le sue scelte per non aver superato 
il test di conoscenza della lingua straniera, chiede di essere riammessa con la seguente 
motivazione: “Non ho raggiunto il livello B1 di spagnolo, ma tutte e tre le mie scelte 
chiedevano requisiti di due lingue, inglese e spagnolo. E avendo un certificato di lingua 
inglese B1 non capisco perché è stato dato peso solamente al test di spagnolo”.  La 
Commissione, esaminata la documentazione, verifica che la studentessa ha presentato per 
tutte e tre le sedi da lei scelte (peraltro tutte e tre in Spagna), proposte di learning agreement 
che prevedono esami esclusivamente in lingua spagnola.  La Commissione, pertanto, 
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conferma l’esclusione della studentessa matr. n. 1797077 dalla graduatoria per tutte e tre le 
scelte presentate. 
 
Gli studenti matr. n. 1636884, 1323221 e 1673058 esclusi da tutte e tre le loro scelte per 
non aver superato il test di conoscenza della lingua straniera, chiedono di essere riammessi 
con la seguente motivazione: “Abbiamo notato che nella sede da noi selezionata, i posti a 
disposizione non sono stati assegnati”.  Chiedono inoltre di poter integrare la 
documentazione presentando opportuna certificazione o, in alternativa, di poter seguire dei 
corsi di integrazione del livello linguistico.  La Commissione fa presente che non è possibile 
integrare la documentazione oltre il termine per la presentazione delle domande e che tutte 
le borse non assegnate vengono rese disponibili per un secondo bando.  Pertanto, la 
Commissione conferma l’esclusione degli studenti matr. n. 1636884, 1323221 e 1673058 
dalla graduatoria per tutte e tre le scelte presentate da ciascuno. 
 
Lo studente matr. n. 1642983, escluso da tutte e tre le sue scelte per non aver superato il 
test di conoscenza della lingua straniera, chiede di essere riammesso con la seguente 
motivazione: “Il motivo di tale esclusione posso ricercarlo nel fatto di non esser riuscito ad 
ottenere al test di lingua inglese il livello minimo richiesto per le sedi di Lisbona. E' possibile 
comunque colmare questo mancato risultato al test di lingua, e quindi rientrare in 
graduatoria. Ho fatto richiesta anche per andare a Marsiglia, ove gli esami sono in lingua 
francese, ho superato con successo il test di lingua francese, aggiudicandomi il livello 
minimo richiesto; quindi in questo caso non vedo motivo di esclusione”.  La Commissione, 
esaminata la documentazione, conferma che non è possibile integrare la documentazione 
oltre il termine per la presentazione delle domande.  Inoltre, la Commissione verifica che – 
anche per la sede di Marsiglia – lo studente ha presentato un modulo di proposta di learning 
agreement che prevede solo esami in lingua inglese.  Pertanto, il non possesso del requisito 
minimo di conoscenza della lingua inglese costituisce motivo di esclusione anche dalla sede 
di Marsiglia.  La Commissione, pertanto, conferma l’esclusione dello studente matr. n. 
1642983 dalla graduatoria per tutte e tre le scelte presentate. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione conferma l’elenco dei candidati esclusi in 
seguito all’esito dei test linguistici, così come riportato nel verbale del 10/04/2019. 
 
Avendo esaminato tutte e 9 le istanze ricevute, la Commissione procede quindi a stilare le 
graduatorie definitive risultanti, suddivise per ciascuna sede ed il conseguente elenco degli 
studenti assegnatari di sede, riportato in allegato 2, che costituisce parte integrante del 
presente verbale. 
Al termine della procedura, la Commissione rileva i seguenti dati: 
Totale delle candidature inserite online      232 
Totale degli studenti idonei all'attribuzione di una sede    145 
Totale degli studenti non idonei (per i motivi sopra elencati)     87 
Totale degli idonei assegnatari di una sede     131 
Totale degli idonei non assegnatari di una sede       14 
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Le graduatorie definitive saranno pubblicatate al link 
http://www.ing.uniroma1.it/facolta/trasparenza 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i vincitori dovranno accettare 
espressamente il contributo entro i successivi 7 giorni naturali e consecutivi. 

Alle ore 10,30 la Commissione scioglie la riunione. 
 
Roma, 29/04/2019 
 
- prof. Fabio Giulii Capponi  (f.to Fabio Giulii Capponi) 
 
- prof. Andrea Cappelli   (f.to Andrea Cappelli) 
 
- Simone Biagi    (f.to Simone Biagi) 
 
 
 
Allegati: 
- Allegato 1: Elenco studenti esclusi 
- Allegato 2: Elenco degli studenti assegnatari di sede 
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ALLEGATO 1  
al Verbale della Commissione di Valutazione 
Bando di selezione degli studenti in mobilità per fini di studio a.a. 2019/2020 
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 
 

ELENCO STUDENTI ESCLUSI 
 

Matricola Motivazione 

1844551 Modulo di autocertificazione mancante 

1794508 Copia documento di identità non firmata 

1789878 Copia documento di identità non firmata 

1816601 Copia documento di identità non firmata 

1876197 Copia documento di identità non firmata 

1799951 Copia documento di identità non firmata 

1739063 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1836514 Copia documento di identità non firmata 

1526949 Modulo di autocertificazione mancante 

1779099 Copia documento di identità non firmata 

1849686 Modulo di autocertificazione mancante 

1775601 Copia documento di identità non firmata 

1809797 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1872810 Modulo di autocertificazione mancante 

1783565 Copia documento di identità non firmata 

1874080 Copia documento di identità non firmata 

1826343 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1872821 Copia documento di identità non firmata 

1714600 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1709860 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1607585 Copia documento di identità non firmata 

1825854 Copia documento di identità non firmata 

1864012 Copia documento di identità non firmata 

1826372 Copia documento di identità non firmata 

1852243 Copia documento di identità non firmata 

1834823 Copia documento di identità non firmata 

1870697 Copia documento di identità non firmata 

1824380 Vincitore rinunciatario del I/II bando A.A. 2017/18 (art. 2.3.4) 

1873775 Copia documento di identità non firmata 

1875228 Modulo di autocertificazione mancante 

1801766 Copia documento di identità non firmata 

1873899 Copia documento di identità assente 

1822188 Copia documento di identità non firmata 

1772349 Modulo di autocertificazione mancante 

1872159 Copia documento di identità non firmata 
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1780456 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1800796 Copia documento di identità non firmata 

1826788 Copia documento di identità non firmata 

1692965 Modulo di autocertificazione mancante 

1742690 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1875388 Modulo di autocertificazione mancante 

1782520 Copia documento di identità non firmata 

1794606 Copia documento di identità non firmata 

1873689 Modulo di autocertificazione mancante 

1769047 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1692855 Modulo di autocertificazione mancante 

1783052 Copia documento di identità non firmata 

1872695 Copia documento di identità non firmata 

1745584 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1498720 Copia documento di identità non firmata 

1853227 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1718734 Modulo di autocertificazione mancante 

1720562 Learning agreement e autocertificazione mancanti 

1872852 Copia documento di identità non firmata 

1870024 Copia documento di identità non firmata 

1823602 Copia documento di identità non firmata 

1874458 Modulo di autocertificazione non firmato 

1840072 Copia documento di identità non firmata 

1787162 Copia documento di identità non firmata 

1823861 Copia documento di identità non firmata 

1804515 Copia documento di identità non firmata 

1548508 Copia documento di identità non firmata 

1817931 Copia documento di identità non firmata 

1746630 
1825787 

 
Copia documento di identità assente 

1741840 Copia documento di identità non firmata 

1794572 Copia documento di identità non firmata 

1854073 Copia documento di identità non firmata 

 
NOTA: Il presente elenco non include gli studenti assenti o che non abbiano superato il test 
di conoscenza della lingua straniera 


