SUMMER SCHOOL IN WORLD HISTORY, NANJING, 25-31 AUGUST 2019
Università di Trieste-Università di Nanjing
Selezione dei/delle candidati/e
Verbale n. 1.
La Commissione apre la riunione il giorno 18 marzo coi candidati/e iscritti/e alla
LMSS, presso Dispes, P.le Europa, e il giorno 22 marzo alle ore 16, presso la sede
distaccata di Gorizia, per gli/le iscritti/e alle LM in Scienze del Governo e Politiche
Pubbliche e in Diplomazia e Cooperazione Internazionale. È ammessa la
partecipazione in collegamento telematico nei casi di impossibilità a presenziare di
persona.
La Commissione si riunisce in data 18 marzo 2019 alle ore 16, presso la sede del
Dispes, P.le Europa. Alla riunione il prof. Rurale prende parte in collegamento
telematico da Milano.
Come prima determinazione, sulla base della documentazione richiesta nella “call”
per candidature e delle altre informazioni contenute nelle domande, la Commissione,
relativamente alle candidature della LMSS, fissa i seguenti parametri di selezione e i
pesi percentuali da assegnare a ciascun parametro (i valori di ciascun parametro
saranno normalizzati in base al peso percentuale)
a) Media ponderata ................................................................................... 35 %
b) % crediti sul totale da maturare nell’anno di iscrizione ..................... 30 %
c) Aver sostenuto i due esami di Storia globale e Storia dell’Asia (valore 1+1)
..................................................................................................................... 10 %
d) Conoscenza della lingua inglese .......................................................... 15 %
Con l’attribuzione dei seguenti punteggi:
 Certificazione di livello C1 o C2 .............................................. punti 10
 Certificazione di livello B1 o B2 .............................................. punti 8
 Certificazione inferiori (A2) o di esami di lingua sostenuti ... punti 4
 Autodichiarazione .................................................................... punti 2
 Nessuna dichiarazione .............................................................. punti 0
e) Possesso – da accertare in base a dichiarazione contenuta nella domanda di
candidatura o a risultanze del colloquio – di significative esperienze di studio
all’estero in relazione con gli studi universitari (Erasmus o soggiorni per tesi di
1
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laurea triennale o per seguire corsi universitari; non soggiorni per sola acquisizione
di conoscenza della lingua, oggetto di valutazione a parte................. 10 %
Con l’attribuzione dei seguenti punteggi
 Erasmus ..................................................................................... punti 1
 Soggiorni di studio presso università straniere (ciascuno) ..... punti 1
f) Detrazione sui punti totali per posizioni fuori corso .......................... - 20%
Il colloquio avrà finalità valutative solo in relazione all’accertamento del possesso di
eventuali esperienze di studio all’estero ed è inteso per il resto a fornire elementi
conoscitivi da utilizzare a scopo organizzativo.
In caso di punteggi ex aequo, la Commissione stabilisce che sarà data priorità al
candidato/a di età più giovane.
La Commissione procederà alla compilazione di due graduatorie distinte, per i
candidati LMSS e per i candidati dei corsi del DISPES; i primi 5 di ciascuna saranno
selezionati per la partecipazione alla SSWH. In caso di rinuncia, subentrerà il
candidato immediatamente seguente in graduatoria.
La riunione si chiude alle ore 17.
Firmato:

Prof. Guido Abbattista, Presidente

Prof. Flavio Rurale, Membro

Prof. Diego Abenante, Segretario
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Verbale n. 2, 18 marzo 2019, ore 17:15
La Commissione procede coi colloqui individuali. Sono stati convocati i/le seguenti
candidati/e iscritti/e alla LMSS più una candidata del Dispes:
1. Avanzo, Andrea - DiSU
2. Berini, Carlotta - DiSU
3. Buzzai, Gabriele - DiSU
4. Costa, Alberto – DiSU
5. Cusimano, David – DiSU
6. De Michiel, Dylan Emanuele - DiSU
7. Dires, Mariam Tesfu - DiSU
8. Fabrucci, Benedetta – DiSU (ha optato per Gorizia, venerdì 22 marzo)
9. Leonarduzzi Carla – DiSPeS
10. Marcuzzi, Valentino - DiSU
11. Miconi, Davide - DiSU
12. Pilastro, Gloria - DiSU
13. Renier, Alvise – DiSU (collegamento telematico lunedì 18 marzo)
14. Roman, Chiara - DiSU
15. Romano, Epifanio – DiSU
16. Salvatore, Gerardo – DiSU (sarà collegato per via telematica venerdì 22)
17. Zancanella, Eric – DiSU
18. Zanetti, Patrizia – DiSU (colloquio per via telematica svolto lunedì 18)
A ciascun Candidato/a viene chiesto se abbia preso visione della “call” per le
candidature e del programma della Scuola, se ha compreso tutti i particolari e se ha
domande, curiosità o dubbi da proporre alla Commissione. A ciascuno viene esposto
il metodo sopra descritto di valutazione delle candidature, mediante il quale verranno
individuati i 5 partecipanti. A ciascuno viene chiesto delle proprie eventuali
esperienze di studio o ricerca all’estero connesse alla propria carriera studentesca, ossia
soggiorni Erasmus o soggiorni finalizzati all’acquisizione di competenze disciplinari
(non linguistiche) o alla frequenza di corsi di perfezionamento (non linguistico) o allo
svolgimento di studi e ricerche per la tesi di laurea triennale. Si richiama poi quanto
specificato dalla “call” per candidature circa la copertura delle spese di viaggio e di
visto per la Cina, ossia che le seconde saranno a carico dei partecipanti, mentre le
prime saranno a carico del Dipartimento di riferimento. Viene chiesto a ciascuno se,
per l’acquisto dei biglietti di viaggio, vi sia la disponibilità ad accettare una soluzione
a rimborso di spese anticipate dallo studente anziché con diretta copertura delle spese
da parte del Dipartimento. Tutti i candidati senza eccezione esprimono accettazione
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della soluzione “a rimborso” nel caso che la scelta ricada su quest’ultima. Ciascuno
viene informato della necessità di disporre di passaporto valido per procedere alla
richiesta del visto.

Avanzo, Andrea
Berini, Carlotta
Buzzai, Gabriele
Costa, Alberto
Cusimano, David
De Michiel, Dylan Emanuele
Dires, Mariam Tesfu
Fabrucci, Benedetta

Esperienze studio
estero
no

Disponibilità anticipo
spese viaggio
sì

Ritirata
no
no
no

sì
sì
sì

no

sì

(viene sentita a Gorizia venerdì 22
marzo)

sì

sì

Marcuzzi, Valentino
Miconi, Davide
Pilastro, Gloria
Renier, Alvise
Roman, Chiara
Romano, Epifanio
Salvatore, Gerardo

no
no
no
Sì
no
no

sì
Sì
sì
Sì
sì
sì

(sarà collegato per via telematica
venerdì 22)

no

sì

Zancanella, Eric

no

sì

Zanetti, Patrizia
(il colloquio si svolge per via
telematica lunedì 18 marzo)

Altro

Assente

no

sì

Esperienze di
viaggio
extraeuropeo, no
in Cina

Ha comunicato il ritiro della propria candidatura Berini Carlotta. Non presenti al
colloquio risultano essere Di Michiel Dylan Emanuele, come preannunciato dallo
stesso con email inviata al prof. Abbattista (gabbattista@units.it) in data 18/3/2019 h
13:14, e Leonarduzzi Carla.
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Conclusi i colloqui, la riunione si chiude alle ore 19:45.
Firmato:

Prof. Guido Abbattista, Presidente

Prof. Flavio Rurale, Membro

Prof. Diego Abenante, Segretario

........................................................
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Verbale n. 3
La Commissione si riunisce in data 22 marzo 2019 alle ore 16, presso la sede
distaccata di Gorizia, via D’Alviano, 7. Alla riunione prendono parte in collegamento
telematico il prof. Rurale da Udine e il prof. Abbattista da Torino.
Come prima determinazione, sulla base della documentazione richiesta nella “call”
per candidature e delle altre informazioni contenute nelle domande, la Commissione,
relativamente alle candidature delle LM in Scienze del Governo e Politiche Pubbliche
e in Diplomazia e Cooperazione Internazionale, fissa i seguenti parametri di selezione
e i punteggi da assegnare a ciascun parametro:
a) Media ponderata .............................................................................. 40 %
b) % crediti sul totale da maturare nell’anno di iscrizione ................ 30 %
c) Conoscenza della lingua inglese ..................................................... 15 %
Con l’attribuzione dei seguenti punteggi:
 Certificazione di livello C1 o C2 .................................................. punti 10
 Certificazione di livello B1 o B2 .................................................. punti 8
 Certificazione inferiori (A2) o di esami di lingua sostenuti ....... punti 4
 Autodichiarazione......................................................................... punti 2
 Nessuna dichiarazione .................................................................. punti0
d) Possesso – da accertare in base a dichiarazione contenuta nella domanda di
candidatura o a risultanze del colloquio – di significative esperienze di studio
all’estero in relazione con gli studi universitari (Erasmus o soggiorni per tesi di
laurea triennale o per seguire corsi universitari; non soggiorni per sola
acquisizione di conoscenza della lingua, oggetto di valutazione a parte
.....................................................................................................................
15 %
Con l’attribuzione dei seguenti punteggi
 Erasmus............................................................................................. punti 1
 Soggiorni di studio presso università straniere (ciascuno)............. punti 1
e) Detrazione sui punti totali per posizioni fuori corso

- 20%

Il colloquio avrà finalità valutative solo in relazione all’accertamento del possesso
di eventuali esperienze di studio all’estero ed è inteso per il resto a fornire elementi
conoscitivi da utilizzare a scopo organizzativo.
La Commissione stabilisce che, in caso di punteggi ex aequo, sarà data priorità al
candidato/a di età più giovane.
La riunione si chiude alle ore 16:30
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Firmato:

Prof. Guido Abbattista, Presidente

Prof. Flavio Rurale, Membro

Prof. Diego Abenante, Segretario

........................................................
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Verbale n. 4
La Commissione, riunitasi in data 22 marzo 2019 alle ore 16:30, presso la sede
distaccata di Gorizia, con il prof. Abbattista in collegamento telematico da Torino e il
prof. Rurale in collegamento telematico da Udine, procede coi colloqui individuali.
Sono stati convocati i/le seguenti candidati/e iscritti/e alle LM in Scienze del Governo
e Politiche Pubbliche e in Diplomazia e Cooperazione Internazionale.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Alù, Marco – DiSPeS – Diplomazia e cooperazione internazionale
Bini, Maria Vittoria - DiSPeS – Diplomazia e cooperazione internazionale
Cordenons, Alessia – DiSPeS – Diplomazia e cooperazione internazionale
Cosani, Stefania – DiSPeS – Diplomazia e cooperazione internazionale
Cristofaro, Carmen - DiSPeS – Diplomazia e cooperazione internazionale
Danisi, Samuele - DiSPeS – Diplomazia e cooperazione internazionale
Ehoussou, Kanghan Vivian – DiSPeS – Diplomazia e cooperazione
internazionale
Fontana, Francesca - DiSPeS – Diplomazia e cooperazione internazionale
Foraus, Natja - DiSPeS – Diplomazia e cooperazione internazionale
Gherbassi, Ivo – DiSPeS – Diplomazia e cooperazione internazionale
Gobbo, Anna - DiSPeS – Diplomazia e cooperazione internazionale
Mirlocca, Lucia – DiSPeS – Diplomazia e cooperazione internazionale
Napolitano, Claudio - DiSPeS – Diplomazia e cooperazione internazionale
Specogna, Rebecca - DiSPeS – Diplomazia e cooperazione internazionale
Spositi, Viola - DiSPeS – Diplomazia e cooperazione internazionale
Stifani, Riccardo - DiSPeS – Diplomazia e cooperazione internazionale
Zemanek, Alberto – DiSPES – Diplomazia e cooperazione internazionale

Sostengono il colloquio nella giornata del 22 marzo anche i candidati iscritti alla
LMSS
1) Salvatore Gerardo
2) Fabrucci Benedetta
A ciascun Candidato/a viene chiesto se abbia preso visione della “call” per le
candidature e del programma della Scuola, se ha compreso tutti i particolari e se ha
domande, curiosità o dubbi da proporre alla Commissione. A ciascuno viene esposto
il metodo di valutazione delle candidature, mediante il quale verranno individuati i 5
partecipanti. A ciascuno viene chiesto delle proprie eventuali esperienze di studio o
ricerca all’estero connesse alla propria carriera studentesca, ossia soggiorni Erasmus o
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soggiorni finalizzati all’acquisizione di competenze disciplinari (non linguistiche) o
alla frequenza di corsi di perfezionamento (non linguistico) o allo svolgimento di studi
e ricerche per la tesi di laurea triennale. Si richiama poi quanto specificato dalla “call”
per candidature circa la copertura delle spese di viaggio e di visto per la Cina, ossia che
le seconde saranno a carico dei partecipanti, mentre le prime saranno a carico del
Dipartimento di riferimento. Viene chiesto a ciascuno se, per l’acquisto dei biglietti di
viaggio, vi sia la disponibilità ad accettare una soluzione a rimborso di spese anticipate
dallo studente anziché con diretta copertura delle spese da parte del Dipartimento.
Tutti i candidati senza eccezione esprimono accettazione della soluzione “a rimborso”
nel caso che la scelta ricada su quest’ultima. Ciascuno viene informato della necessità
di disporre di passaporto valido per procedere alla richiesta del visto.
Terminati i colloqui, la Commissione procede alla compilazione di due graduatorie
distinte, una per i candidati/e iscritti alla LMSS e l’altra per i candidati/e iscritti ai corsi
di laurea del DISPES. La graduatoria dei candidati/e iscritti alla LMSS risulta essere la
seguente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Fabrucci, Benedetta
Zancanella, Eric
Renier, Alvise
Marcuzzi, Valentino
Pilastro, Gloria
Zanetti, Patrizia
Buzzai, Gabriele
Salvatore, Gerardo
De Michiel, Dylan Emanuele
Dires, Mariam Tesfu
Romano, Epifanio
Miconi, Davide
Avanzo, Andrea
Costa, Alberto
Cusimano, David
Roman, Chiara
Berini, Carlotta

89,07
87,01
85,63
81,71
79,73
73,15
71,65
68,12
68,03
67,94
65,35
63,96
60,28
56,38
50,63
49,52
44,03

È pervenuta nel frattempo la rinuncia di Patrizia Zanetti. Pertanto, i candidati/e
selezionati per partecipare alla SSWH Units-Nanjing risultano essere:
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Per la LMSS (DISU):
1
2
3
4
5

Fabrucci, Benedetta
Zancanella, Eric
Renier, Alvise
Marcuzzi, Valentino
Pilastro, Gloria

Per le LM in Scienze del Governo e Politiche Pubbliche e in Diplomazia e
Cooperazione Internazionale, la graduatoria risulta essere la seguente:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cognome, Nome
Foraus, Natja
Gherbassi, Ivo
Zemanek, Alberto
Alù, Marco
Cristofaro, Carmen
Cosani, Stefania
Specogna, Rebecca
Ehoussou, Kanghan Vivian
Mirlocca, Lucia
Gobbo, Anna
Stifani, Riccardo
Danisi, Samuele
Spositi, Viola
Leonarduzzi, Carla
Cordenons, Alessia
Napolitano, Claudio
Fontana, Francesca
Bini, Maria Vittoria

Punteggio
77,50
75,58
74,50
73,83
71,17
ritirata
67,00
67,00
65,84
65,33
62,50
60,90
59,50
59,50
58,60
assente al colloquio
58,00
58,00
55,00
50,50

Tenuto conto che la candidata Cristofaro Alessia ha deciso di ritirare la propria
candidatura e che le due candidate Cosani Stefania e Specogna Rebecca risultano aver
conseguito il medesimo punteggio, in posizione n. 5, per la regola adottata dalla
Commissione in caso di ex aequo, subentra la candidata Specogna Rebecca (nata il 18
giugno 1996) rispetto alla candidata Cosani Stefania (nata il 19 gennaio 1995).
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Pertanto, i candidati/e selezionati per partecipare alla SSWH Units-Nanjing
risultano essere:
1
2
3
4
5

Foraus, Natja
Gherbassi, Ivo
Zemanek, Alberto
Alù, Marco
Specogna, Rebecca

La riunione si chiude alle ore 19:45.
Firmato:

Prof. Guido Abbattista, Presidente

Prof. Flavio Rurale, Membro

Prof. Diego Abenante, Segretario

........................................................

Trieste, 22 marzo 2019

Allegati:
N. 1 foglio di calcolo dei punteggi in formato PDF

