
Erasmus Plus A. A. 2020–21

Graduatoria Erasmus Plus – Mobilità per Studenti

ai fini di Tirocinio A. A. 2020-2021

Prot. N° 1811 del 29/07/2021

La commissione formata da Lucia Giuliano, Erasmus Coordinator e Federico De Giuli, Responsabile Ricerca
e Sviluppo si è riunita per esaminare le candidature per l’assegnazione delle mobilità del Programma
Erasmus Plus – Azione Chiave 1 – Mobilità ai fini di Tirocinio per l’Anno Accademico 2020-2021.

La commissione ha valutato le 3 domande pervenute, presentate dagli studenti del Corso di Diploma
Accademico di I Livello – DAPL06 e del master in Heritage Innovation, di seguito elencati:

● Castronovo Albanese Laura regolarmente iscritta al III° anno di corso nell’A.A. 2020-21;
● Costanzo Carlo regolarmente iscritto al III° anno di corso nell’A.A. 2020-21;
● Guarnaccia Federico regolarmente iscritto al Master in Heritage Innovation nell’ A.A. 2020-21.

La commissione ha valutato le domande presentate e ha attribuito i punteggi, secondo seguenti criteri:
● requisiti di accesso: acceptance letter (0-1);
● competenze linguistiche (0-3 punti);
● media dei voti degli esami (1-5 punti);
● congruenza delle attività di tirocinio con il percorso didattico intrapreso (0-2 punti).

La candidatura di Laura Albanese Castronovo è risultata IDONEA con un punteggio totale pari a 9,
risultando pertanto assegnataria del contributo.
La candidatura di Carlo Costanzo, pervenuta incompleta, è stata valutata NON IDONEA.
La candidatura di Federico Guarnaccia è risultata IDONEA con un punteggio totale pari a 8, risultando
pertanto assegnatario del contributo.

Gli studenti saranno contattati individualmente dall’Ufficio Relazioni Internazionali per confermare la
destinazione, in conformità alle preferenze espresse nel modulo di candidatura, e per portare a termine le
procedure di application presso l’Istituzione scelta.

Sant’Agata Li Battiati, 29/07/2021 Il Direttore
Arch.  Lucia Giuliano
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