
Verbale delle operazioni di selezione degli studenti 
partecipanti alla missione internazionale in Colombia 

(ottobre - novembre 2017)

Il giorno 06/09/2016, alle ore 10.00, sono presenti ai colloqui relativi alle operazioni di selezione
degli studenti partecipanti alla missione internazionale in Colombia (ottobre - novembre 2017) i
seguenti candidati:

- Paolo D’Onofrio
- Lucia Nardella
- Federica Minervini
- Sabrina Di Lisio
- Attilio Di Muccio
- Umberto Frattaroli

Pur avendo inviato domanda di selezione nei termini di bando, non è presente alla selezione la
studentessa Felicita Cerbino.

Visto

l'avviso pubblico agli studenti iscritti al CdL in Architettura per la selezione di n.5 partecipanti alla
missione internazionale presso l’Università La Salle, bogotà, Colombia, da espletarsi entro il mese
di dicembre 2017, emesso in data 28/07/2017, Prot. N. 0001699 del 28/7/17, UOR:D01 – Classif.
V/2) e pubblicato sul sito web del Dipartimento di Architettura dell'Università di Chieti - Pescara
"G.  D'Annunzio",  visibile  al  link:  https://www.dda.unich.it/bandi/avviso-pubblico-agli-studenti-
iscritti-al-cdl-architettura-perla-selezione-di-n-5-partecipanti;

Valutati

- il numero degli esami sostenuti e la media dei voti riportati;
- la  qualità  della  proposta  per  le  attività  di  ricerca  da  svolgere  con  la  convenzione

internazionale;
- - la buona conoscenza della lingua inglese (in subordine alla lingua del Paese ospitante);

Considerati

gli esiti dei colloqui svoltisi in data 06/09/2017 presso la sede del Dipartimento,
  

Si esprime

la seguente graduatoria ordinata degli studenti ammessi a partecipare alla missione internazionale in
oggetto:

1 Federica  Minervini
2 Umberto Frattaroli
3 Attilio Di Muccio
4 Paolo D'Onofrio
5 Sabrina Di Lisio
6 Lucia Nardella

Prot. n. 0001902 del 11/09/2017 - [UOR: D01 - Classif. V/2]



I  primi  cinque  studenti  della  graduatoria  riportata  potranno  presentare  domanda  di  sostegno
finanziario per un contributo alle spese di viaggio fino ad un massimo di euro 1.000,00 all’Ufficio
Relazioni Internazionali di ateneo, secondo le modalità definite da regolamento.

Pescara, 10/09/2017

                                                                            
Il Responsabile della Convenzione Internazionale

Prof. Piero Rovigatti


