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In data 04/11/2020 la Fondazione ITS ICT ha pubblicato nella sezione Bandi del sito web dell’Istituto
l’Avviso pubblico di selezione Programma ERASMUS+ Mobilità studenti per Traineeship Curricolari
2021, dedicato agli studenti iscritti alla II Annualità dei corsi del Biennio Formativo 2019-2021. Alla
scadenza del termine di presentazione delle candidature (27/11/2020 ore 12:00) sono risultate
pervenute 13 candidature da iscritti ai 5 corsi del Biennio di riferimento.
Definizione della graduatoria

Sede legale
Torino
Piazza Carlo Felice, 18

In conformità alle disposizioni dell’Avviso citato, la Commissione nominata dalla Direzione ITS ICS,
composta da Giuseppe Varalda (pres.), e da Alessandro Artale e Maria Marenna, ha proceduto a:
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determinare l’ammissibilità delle candidature, verificando la completezza e la rispondenza
dei documenti consegnati, nonché la sussistenza dei requisiti per l’ammissione all’esame
finale, sulla base dei registri di frequenza e profitto agli atti dell’Istituto
determinare gli elementi quantitativi di punteggio come specificati Nell’allegato 1
all’Avviso, mediante consultazione dei registri dei voti e delle presenze, svolta in data
27/11/2020 e nei giorni successivi
svolgere il colloquio motivazionale con ciascun candidato, determinando le rispettive
quote di punteggio. I colloqui si sono svolti in modalità a distanza nei giorni 01/11/2020 e
2/11/2020, utilizzando la Piattaforma FAD OpenLMS Collaborate dell’Istituto
determinare l’idoneità e il punteggio complessivo per ciascun candidato

La graduatoria complessiva che ne è risultata è riportata nel prospetto della pagina che segue. Si
ricorda che, come definito nell’Avviso, risultano idonee alla graduatoria di assegnazione delle borse
le candidature con esito idoneo di valutazione (voto di inglese 24/30 o superiore, punteggio totale
60/100 o superiore).

Numero REA
TO – 1147027
Registro PG Pref. Torino
nr. 731

1/3

Id

Idoneità

EpC21.01
EpC21.02
EpC21.03
EpC21.04
EpC21.05
EpC21.06
EpC21.07
EpC21.08
EpC21.09
EpC21.10
EpC21.11
EpC21.12
EpC21.13

Idoneo/a
Non idoneo/a
Idoneo/a
Idoneo/a
Idoneo/a
Idoneo/a
Idoneo/a
Idoneo/a
Idoneo/a
Non idoneo/a
Non idoneo/a
Non idoneo/a
Non idoneo/a

Risultano pertanto 8 candidature idonee all’assegnazione di una borsa Erasmus+ per lo
svolgimento dello stage curricolare in uno dei paesi di Programma Erasmus+, da assegnare in ordine
decrescente di graduatoria.
Assegnazione delle borse
L’Avviso pubblico di candidatura del 04/11/2020 prevede l’assegnazione di un massimo di 12 borse
di mobilità transnazionale per stage curricolari.
Pertanto, sono ammessi all’assegnazione della sovvenzione Erasmus+ per una Traineeship
curricolare, da svolgersi nel quarto semestre del biennio formativo 2019-2021, le candidature:
Class.
1
2
3
4
5
6
7
8

Id
EpC21.08
EpC21.04
EpC21.07
EpC21.09
EpC21.05
EpC21.03
EpC21.01
EpC21.06

L’accettazione della borsa o l’eventuale rinuncia dovrà essere inviata per e-mail all’indirizzo
e_cooperation@its.ictpiemonte entro e non oltre il 10/12/2020.
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Si dispone la pubblicazione del presente documento nella sezione Bandi del sito web della
Fondazione ITS ICT.

Torino, 07/12/2020
Giuseppe Varalda
Estensore, Presidente della Commissione

Per approvazione:
Giulio Genti
Direttore della Fondazione ITS ICT
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