UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Commissione Erasmus e Internazionalizzazione del CCS
VERBALE RIUNIONE DEL 19/12/2017
Presenti (per la commissione didattica):
Stefano Berardi
Viviana Patti
Rossella Cancelliere
Ruggero G. Pensa
Paola Gatti
La seduta ha inizio alle ore 16:00.
Ruggero Pensa viene nominato segretario verbalizzante per la seduta corrente.
Viene approvato il seguente ordine del giorno:
• Comunicazioni (nomina referenti internazionalizzazione di dipartimento e CCS, esito bando
per contributo aggiuntivo).
• Definizione delle date per la presentazione del bando agli studenti.
• Nominativi dei docenti abilitati alla compilazione della graduatoria.
• Assegnazione dei 30 punti per lingua/motivazioni/tesi.
• Abolizione esami integrativi.
• Varie ed eventuali.

Comunicazioni
Pensa ricorda che il Dipartimento di Informatica doveva comunicare i nomi di un referente per
l’internazionalizzazione per il Dipartimento e un responsabile internazionalizzazione per il CCS. Si
è deciso di comunicare i nomi di Patti e Pensa rispettivamente per il primo e secondo ruolo.
Pensa comunica inoltre che l’assegnazione del contributo aggiuntivo si è conclusa positivamente, con
un residuo che si proverà a far valere sui fondi per il prossimo anno accademico.

Definizione delle date per la presentazione del bando agli studenti
Si decide di presentare il bando Erasmus+ per Studio il 15/01/2018 alle ore 10.00 in aula F.

Nominativi dei docenti abilitati alla compilazione della graduatoria
Si propone di abilitare tutti i membri della commissione Erasmus alla compilazione della graduatoria.

Assegnazione dei 30 punti per lingua/motivazioni/tesi
La commissione, dopo breve discussione, propone 15 punti per motivazioni/tesi e 15 punti per la
lingua. Il punteggio per la lingua parte da un massimo di 15 punti per il dimostrato possesso di un
certificato idoneo alla mobilità. Punteggi inferiori sono attribuiti agli altri casi, in funzione della
presenza o meno di un certificato e della corrispondenza delle lingue delle competenze con quella
della destinazione.
La commissione propone di non attribuire l’idoneità solo per destinazioni con requisiti linguistici
obbligatori non soddisfatti dal candidato/dalla candidata.
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Abolizione esami integrativi
In assenza di informazioni certe in merito a questo punto, la commissione propone di non abolire gli
esami integrativi, valutando di rivedere la decisione in presenza di informazioni più dettagliate.

Varie ed eventuali
E’ necessario redigere il testo del bando per il contributo aggiuntivo: si propone di riservarlo a studenti
dei CdS in informatica e di stabilire un importo minimo mensile di 100 euro.
Per quanto riguarda la riassegnazione delle borse Erasmus+, la commissione propone di procedere
d’ufficio sfruttando una graduatoria unica.

La seduta termina alle ore 17.00
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