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

Fac. di Architettura "Xi'an University of Architecture and
Technology"-Cina

 (dicembre 2017)

Il giorno 17.11.2017, alle ore 12.00, sono presenti ai colloqui relativi alle operazioni di selezione 
degli studenti partecipanti alla missione internazionale in oggetto i seguenti candidati:

1. Cecilia Maria Cazzato matricola 3151908 mail cecilia.cazzato94@gmail.com
2. Fabio Bruno matricola 3152519 mail fabru94.fb@gmail.com
3. Elision Gurakuqi matricola 3151935 mail elisgurakuqi@libero.it
4. Tea Di Sabatino matricola 3139400 mail tea.disabatino@gmail.com
5. Monica Dell’Orletta matricola3139466 mail monicadellorletta@gmail.com
6. Michele Pescaratore matricola 3139480 mail michele.pescatore@outlook.it
7. Giavanna Tamborrino matricola 3139924 mail vanna93_@hotmail.it
8. Federica Vassalotti matricola 3139904 mail federicavassalotti@gmail.com
9. Biagio Manocchio matricola 3139858 mail biagiomanocchio@gmail.com
10. Simona Libertucci matricola 3139901 mail simolibe@hotmail.it 
11. Martina Ursillo matricola3158485 mail ursillo1995@libero.it
12. Pierandrea Fischetti matricola3158248 mail pierandrea.fischetti@gmail.com
13. Vitantonio Gisonna matricola3162461mail vitantonio.gisonna@gmail.com

Visto

l'avviso pubblico, emesso in data 10.11.2017, 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/sites/st01/files/2017_11_10_bando_cina.pdf

Valutati

- i portfolio;
- le medie dei voti e le esperienze degli studenti partecipanti alla selezione;
- la qualità della proposta per i progetti di tesi di laurea;
- la conoscenza della lingua inglese;
si riconoscono idonei gli studenti

Considerato

- che alla verifica dei documenti validi per l’espatrio (Passaporto), risulta che solo lo studente 
Vitantonio Gisonna ha il passaporto valido per richiedere il Visto al Consolato, obbligatorio per il 
viaggio in Cina. Per gli altri studenti non ci sono i tempi necessari per ottenere il Visto necessario 
alla partenza da effettuarsi entro l’anno 2017.
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Considerati

I pareri dell’università cinese interessata allo scambio culturale, vista l’impossibilità di raggiungere 
il numero previsto di tre partecipanti, necessario all’espletamento delle attività di studio e ricerca 
previste

Si valuta

Che non ci sono le condizioni per dare corso alla Missione Internazionale.

Pescara, 17.11.2017

Il Responsabile della Convenzione Internazionale
Prof.ssa Susanna Ferrini
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