UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
SETTORE MOBILITÀ STUDENTESCA
E ATTIVITÀ RELATIVE AI PROGRAMMI DI SCAMBIO

Premialaurea - a.a. 2015/2016
Graduatoria definitiva
Facoltà di SCIENZE – Borse disponibili: 3
Corsi di studio di I livello
Nessun candidato
Corsi di studio di II livello
Idonei con borsa
MATRICOLA

CORSO DI STUDIO

PUNTI
TEMPI DI LAUREA

PUNTI
ETÀ/DURATA

PUNTI
VOTO DI
LAUREA

PUNTI
VALUTAZIONE
LINGUISTICA

PUNTI LETTERA
ACCETTAZIONE

TOTALE

1.

60/73/65005

INFORMATICA

10

8

20

10

30

78

2.

60/67/48254

SCIENZE E
TECNOLOGIE
GEOLOGICHE

6

4

20

10

30

70

Pubblicate le graduatorie DEFINITIVE della selezione Premialaurea 2015/2016, di cui al D.R. n. 923/2016, relative a tutte le facoltà di questa Università.
Si precisa che tutti i candidati presenti nelle graduatorie definitive, ad eccezione degli esclusi, sono risultati idonei a svolgere un tirocinio
Premialaurea nel corso dell’a.a. 2015/2016. Gli studenti il cui numero di matricola è indicato con il colore rosso sono risultati altresì assegnatari della borsa
di mobilità.
Entro il 07 dicembre 2016, tutti i candidati idonei (con o senza borsa) dovranno inviare via mail all’indirizzo ismoka_tirocini@unica.it, pena la
decadenza, la nota di accettazione dell’azienda estera e la certificazione relativa alle competenze linguistiche di livello B1. Tale certificazione linguistica dovrà
essere fornita dai soli candidati che in sede di partecipazione alla selezione hanno presentato l’autocertificazione del livello di competenza posseduto. Per
coloro che sono sprovvisti di tale certificazione, sarà organizzata una prova obbligatoria di accertamento linguistico che si svolgerà in data da stabilirsi.
Qualsiasi comunicazione relativa a tale prova verrà pubblicata sul sito ufficiale del Settore Mobilità Studentesca (http://sites.unica.it/erasmus/)
La mail contenente i due allegati (accettazione dell’azienda estera e certificazione relativa alle competenze linguistiche di livello B1) dovrà contenere
nell’oggetto la seguente dicitura “Accettazione tirocinio Premialaurea 15/16”.
La graduatoria definitiva verrà approvata con Disposizione Dirigenziale in data successiva al 7 dicembre 2016.
Fto Il Responsabile del procedimento
Anna Maria Aloi

