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BANDO DI MOBILITA’ per STUDENTI a fini di TIROCINIO
ERASMUS+
A.A. 2017/2018
A fronte delle Candidature ricevute per la partecipazione al Programma Erasmus+, sezione studenti per mobilità ai fini
di tirocinio, la Commissione di valutazione – composta dal Direttore del Saint Louis Stefano Mastruzzi, dai docenti
delle lezioni individuali e collettive principali per i Corsi Accademici di Primo Livello in Pop e Jazz e dai Coordinatori
Dipartimentali per i Corsi Accademici di Primo Livello in Musica elettronica e in Tecnico del suono e del Biennio in
Composizione e Arrangiamento Jazz – ha redatto una graduatoria sviluppata in base ai seguenti criteri:
- media ponderata degli esami sostenuti (25/100 punti)
- numero di crediti acquisiti (25/100 punti)
- valutazione dei docenti di riferimento nella propensione al lavoro (quali: abilità di lavoro in team, affidabilità,
rispetto delle scadenze, professionalità) (20/100 punti)
- congruità del Piano di Lavoro / Azienda prescelta come destinazione in riferimento al proprio percorso di studi
(10/100 punti)
- conoscenza della lingua inglese (12/100 punti)
- motivazioni a sostegno della propria richiesta di mobilità per tirocinio (8/100 punti)
Si ritengono pertanto Idonei gli studenti che abbiano conseguito un minimo di 60/100 punti nei criteri sopra elencati.
La seguente graduatoria indica le idoneità dei candidati a partecipare, stante:
- l’indispensabile accettazione da parte di una Impresa Estera
- effettiva disponibilità di borse (la presente graduatoria anticipa difatti l’assegnazione del budget stabilito
dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ per le mobilità del Saint Louis per l’A.A. in questione)
Il Saint Louis predisporrà l’assegnazione finale delle Borse di Mobilità nel mese di Luglio 2017, al termine della fase di
selezione dei candidati da parte delle Imprese estere.
NB: tutti gli studenti ritenuti idonei potranno presentare domanda nelle Imprese Estere, autonomamente o tramite
Ufficio Internazionale del Saint Louis, a prescindere dal proprio posizionamento in graduatoria.
CANDIDATO/A

DIPARTIMENTO

PUNTEGGIO IDONEO/NON IDONEO

1

RUSSO FEDERICO

TECNICO DEL SUONO

98,12/100

IDONEO

2

CECCOTTI MICHELE

MUSICA ELETTRONICA

88,3/100

NON IDONEO**

3

PUCCINI FABRIZIO

MUSICA ELETTRONICA

83,56/100

IDONEO

4

BELLISARIO JULIAN

POP

66,79/100

IDONEO

*La graduatoria potrebbe essere soggetta a piccole modifiche, qualora si riscontrasse un errore nella dichiarazione dei
crediti e della media, o per minimi errori di calcolo. Tali cambiamenti verranno comunicati tempestivamente a tutti gli
interessati.
** Il Candidato ha già usufruito del massimale di mensilità Erasmus per il Ciclo afferente
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