
 
 

VERBALE GRADUATORIA PER PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA  
DI MOBILITÀ ERASMUS+ PER STUDIO 2022/2023 

 
Il giorno 20 gennaio 2023 alle ore 10.30 si è riunita la Commissione per valutare le domande 
presentate dagli studenti del Conservatorio per la partecipazione al programma di mobilità 
Erasmus+ per l’a.a. 2022/2023. 
La commissione è formata da: 
 
Stefano Lorenzetti, direttore del Conservatorio 
Ezio Spinoccia, vice direttore del Conservatorio 
Diego Zuppa, direttore di ragioneria f.f. 
 
Hanno presentato domanda gli studenti: 
 
Andrea Ciccolella 
Maria Chiara Erica Erle 
Martina De Bon 
Riccardo Benettazzo 
Sarra Douik 
 
Le domande presentate entro i termini e ammissibili dal punto di vista amministrativo sono 
state sottoposte al vaglio dei vari Dipartimenti, ognuno per la propria disciplina di 
competenza.  
Ai fini della valutazione i Dipartimenti hanno preso in considerazione: 

a) le conoscenze linguistiche dello studente (sono considerati validi i diplomi di Scuola 
Media Superiore o i certificati di conoscenza della lingua straniera del Paese di 
destinazione, conseguiti presso una Scuola Internazionale riconosciuta dai Governi 
della UE). Si consigliava di indicare nella domanda l'eventuale possesso di questi 
documenti, sotto forma di autocertificazione; 

b) il curriculum scolastico ed eventualmente artistico; 
c) la congruenza dell’attività proposta tra la carriera scolastica dello studente e l’offerta 

didattica dell’istituzione ospitante. 
 
Ai fini della valutazione la Commissione ha preso in considerazione i seguenti criteri oltre al 
parere dei dipartimenti: 

- conoscenze linguistiche (+1); 
- altri titoli (+1); 
- anno di iscrizione al corso di studi in relazione alla possibilità di poter nuovamente 

presentare la candidatura per il successivo anno accademico (2° anno triennio e 1° 
anno biennio (+1); 

- assenza di mobilità di studio Erasmus con azioni KA1 (+1). 
 

La commissione procede quindi secondo l’ordine di graduatoria degli studenti. A parità di 
merito precede lo studente più giovane d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 15 
maggio 1997, n. 127. 
 
Alla fine dei lavori è redatta la seguente graduatoria: 
 



 
Ordine Cognome e Nome 

1 Sarra Douik 
2 Andrea Ciccolella 
3 Martina De Bon 
4 Maria Chiara Erica Erle 
5 Riccardo Benettazzo 

La seduta termina alle ore 11.00 
 
Stefano Lorenzetti  __________________________ 
 
Ezio Spinoccia  __________________________ 
 
Diego Zuppa   __________________________ 
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