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CUP: G35F19000780006 

 
 

VERBALE DI SELEZIONE 
 

Durante il 5 Agosto Luglio 2020 dalle ore 10:00 alle ore 11:50 si sono svolti, rigorosamente via Skype, a 
causa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale, i colloqui di selezione nell’ambito del progetto per l’assegnazione di n. 5 borse di 
mobilità all’estero con destinazione Regno Unito, a favore dei candidati che hanno presentato domanda 
entro i termini del bando.  
Il colloquio di selezione si è tenuto dall’unico rappresentante della commissione, nominata in data 
04/08/2020, la Dott.ssa Francesca Ferrara.  
 
Il rappresentate, sulla scorta dell’elenco degli ammessi in base alla verifica del possesso dei requisiti 
previsti dal bando e della formalità dei documenti di candidatura inviati, ha valutato il Curriculum Vitae 
dei candidati, assegnando fino a un massimo di 3 punti. Ha poi proceduto ad effettuare un colloquio 
conoscitivo – motivazionale dei candidati presenti assegnando un punteggio massimo di 7 punti ciascuno 
(al quale può sommarsi un punto aggiuntivo ai candidati provenienti dagli Istituti scolastici partner del 
progetto), secondo il seguente prospetto: 
 
 
 

Valutazione Cv Candidato 

Valutazione Cv Candidato da 0 a 3 pt 

Provenienza da Istituti Partner  da 0 a 2 pt 

Attività di alternanza, corsi di specializzazione da 0 a 2 pt 

Punteggio del voto di maturità pari o superiore a 
90/100 

da 0 a 3 pt 

Max. TOT. 10   

Colloquio conoscitivo Motivazionale 

Motivazione e predisposizione alla mobilità da 0 a 5 pt 

Interesse a partecipare  da 0 a 5 pt 



Max. TOT. 10   

Conoscenza linguistica   

Capacità di espressione da 0 a 5 pt 

Comprensione orale da 0 a 5 pt 

Max. TOT. 10   

 
  
Risulta presente al colloquio effettuato in maniera telematica il seguente candidato, di cui si è 
proceduto ad accertare l’identità mediante corrispondenza dei dati con un documento di 
riconoscimento: 
 

Chiara Monteleone 
Federica Provino 
Giusy Monterosso 
Maria Antonia Mandaradoni 
Alice Armocida 
Christian Ferraccù 
Agostino Morabito 
Francesca Pedullà 
Rebacca Antonia Quieto 
Domenico Barreca 

 
 
Il colloquio s’intende superato con un punteggio minimo di 10 punti su 30. Alle ore 11.50 i colloqui 
vengono terminati. La Dott.ssa Francesca Ferrara, nominata dall’ente Capofila CoMes, provvederà a 
trasmettere successivamente la graduatoria dei beneficiari, assegnatari della borsa di studio, che 
saranno pubblicati sul sito web www.erasmus-heritage.eu e sul sito del capofila di progetto 
http://www.comesitalia.it/. 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
La Commissione 
 
Francesca Ferrara – Commissario unico                          ______________________________ 
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