
SELEZIONE  DI  N.  6 STUDENTI/STUDENTESSE  DELL’UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI
PALERMO, CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN Teorie della Comunicazione LM 92 PER
L’AMMISSIONE  AL  PROGRAMMA  ERASMUS+,  SETTORE  ISTRUZIONE  SUPERIORE
ATTIVITÀ KA1 MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE PER L’AMMISSIONE AL
PROGRAMMA  CON  L’UNIVERSITÀ  EL-MANAR  DI  TUNISI,  MASTER  IN  TRADUCTION
PROFESSIONEL, A.A. 2016-2017.

Il  giorno  9  del  mese  di  maggio  dell’anno  2016,  alle  ore  15.00,  si  riunisce  la  Commissione
giudicatrice  per  la  selezione  di  n.  6  studenti/studentesse  del  corso  di  laurea  in  Teorie  della
Comunicazione LM 92 per l’ammissione al su intestato programma di mobilità con l’Università El-
Manar di Tunisi, di cui all'avviso del 19 aprile 2016 pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi
di Palermo.

La Commissione, nominata dal Pro-Rettore all’Internazionalizzazione prof.ssa Ada Maria Florena,
con nota n. 38556 del 05/05/2016,  risulta composta da:

prof. Nicola Romana, Presidente;
prof.ssa Serena Marcenò, Segretaria;
prof.ssa Patrizia Spallino, componente.

Preliminarmente, la Commissione prende atto dei seguenti criteri di valutazione stabiliti dal bando:

a) media ponderata degli esami sostenuti: 
- 29-30 punti 4 
- 27-28: punti 3
- 25-26: punti 2
- 23-24: punti 1
- <23: punti 0.

b) n. cfu sostenuti:
- fino a 15 cfu: punti 1
- da 16 a 30 cfu: punti 2
- da 31 a 45 cfu: punti 3
- oltre 45 cfu: punti 4.

c) conoscenza della lingua araba, sulla base di certificazioni e attestati prodotti, come pure dal CV 
delle scuole superiori e dell’Università.

Con  riferimento  a  quest'ultimo  criterio,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’Inter-institutional
agreement tra le università partner, la Commissione prende atto che il livello minimo di conoscenza
della lingua araba deve essere almeno pari a B1.

d) colloquio motivazionale:
- fino a un massimo di punti 3.



La Commissione ha ricevuto dalla Segreteria del Dipartimento Culture e Società il plico contenente
n. 2 richieste di ammissione alla selezione.

Ciascuna domanda viene quindi esaminata per la verifica dei requisiti di partecipazione. Ad esito di
tale verifica, tutte le domande dei seguenti candidati vengono dichiarate ammissibili:
Paolo La Mantia n. matr. 642164
Chiara Morreale n. matr. 636885

Alle ore 15.30 hanno inizio i colloqui motivazionali, nel corso dei quali ciascuno dei candidati illustra
il proprio progetto di Learning Agreement.

La Commissione procede quindi alla valutazione complessiva di ciascun candidato, sulla base dei
predetti criteri di valutazione e della documentazione presentata:

Cognome e Nome a)
Media

ponderata

b)
CFU

conseguiti

c)
Lingua
araba

d)
Colloquio

motivazionale

TOTALE

LA MANTIA PAOLO 2 2 - 3 7

MORREALE CHIARA 2 4 - 3 9

Sulla base della tabella sopra riportata, la Commissione procede quindi a stilare la seguente 
graduatoria:

1)  Chiara Morreale punti 9
2)  Paolo La Mantia punti 7

Sono pertanto considerati vincitori tutti i candidati, in quanto posizionati utilmente nell’elenco sopra
riportato in relazione al numero di posti messi a bando (sei posti) e secondo le modalità stabilite dal
bando.

Alle ore 15.50 la Commissione conclude i lavori.

Il  presente  verbale  verrà  trasmesso  alla  UOB05bis  "Programmi  e  ordinamenti  didattici
internazionali"
Area: Formazione, Cultura e Servizi  agli  studenti,  dott.ssa Valeria Floriano, Piazza Marina, 61 -
90133, Palermo, per gli ulteriori e consequenziali  adempimenti.

 Nicola Romana Presidente ________________________

 Patrizia Spallino – Componente  ________________________

 Serena Marcenò– Segretaria _______________________


