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Prot. 4796/BD12 del 27.05.2015

Graduatoria selezione mobilità University of California 2015-16, secondo semestre
Visto le candidature secondo quanto indicato dal Bando prot. n. 3805/A47 del 22.04.2015, visto il verbale
della commissione di selezione (Prot. 4783/BD12 del 26.05.2015),
si rende nota la graduatoria, con la seguente raccomandazione:
poiché tutti i candidati risultano idonei, i candidati che a parità sono stati inseriti al posto n.2 così come la
candidata n.3 sono invitati tutti a sostenere la prova linguistica prevista dal Bando con risultati da fare
pervenire entro il 10 luglio 2015; le candidature UCEAP (scadenza 1 agosto) per tutti e quattro gli studenti
idonei verranno fin da ora seguite direttamente dall’Ufficio dell’Università in Bologna (contatti: si veda
allegato 1 del bando). Solo due di essi potranno svolgere la mobilità in uno dei campus UC.
La candidata n.1 è già in possesso della prova linguistica necessaria, dunque a lei viene assegnato una
mobilità, la seconda verrà assegnata a uno dei due candidati in graduatoria n.2 in posizione di pari merito,
cioè al candidato che otterrà il maggiore punteggio oltre la sufficienza UCEAP, e, in caso di parità, al più
anziano per carriera accademica. Se nessuno di loro ottiene il punteggio minimo richiesto, la mobilità verrà
assegnata alla candidata n.3 , se avrà raggiunto il punteggio della conoscenza linguistica richiesto.
Si ricorda agli eventuali esclusi che il nuovo bando UC 2016-17 per partenze nel primo o nel secondo
semestre verrà pubblicato in ottobre 2015, la validità della prova linguistica potrà essere utilizzata per tale
candidatura e per la mobilità del prossimo anno.
1. DINA LAUDMER
2. NIKOLA FILIPOVIC
2. LUCIA FONTANELLI
3. MARTINA DI LUZIO
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