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1) Sistema di incentivazione dei risultati conseguiti dagli studenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di 

Chimica e Farmacia nel corso della mobilità Erasmus a fini di studio a.a. 2016-2017 

 

 

Cognome Nome 
Giorni effettivi di 

mobilità  
Num. crediti  

Num. crediti/  giorni 

effettivi di mobilità 

Pisanu Federico 180 32 0,177777778 

Pilo Elena Maria 166 25,5 0,153614458 

Puddu Stefano 157 24 0,152866242 

Falzoi Veronica 166 25 0,15060241 

Marini Claudia 270 40,5 0,15 

Morittu Maddalena 150 21,5 0,143333333 

Nappi Ilaria 163 21 0,128834356 

Sarria Francesca  163 21 0,128834356 

Cherchi Chiara  178 22 0,123595506 

Biccai Luigi 179 22 0,122905028 

Cretella Matteo 147 17 0,115646259 

Diana Giuseppe 150 14 0,093333333 

Ledda Maria Teresa 151 12 0,079470199 

Auneddu Elisa 168 12 0,071428571 

Carboni Luca 150 8 0,053333333 

Fele Elena 124 6 0,048387097 

Cau Delia 163 7 0,042944785 

 

La Commissione Erasmus ha deliberato di conteggiare per intero gli ECTS/CFU conseguiti dagli studenti per 

esami, mentre per la metà gli ECTS/CFU conseguiti per attività di tirocinio o preparazione tesi, in considerazione 

della differente difficoltà di acquisizione degli stessi. 

 

 

 

Considerando che il numero degli studenti in regola con le disposizioni delle delibere di S.A. del 29/06/2009 e del 

19/12/2011 e del C.d.A del 06/07/2009 e del 21/12/2011, che cioè abbiano consegnato il Transcript of records 

all’Ufficio Relazioni Internazionali e che abbiano conseguito non meno di 12 CFU su base annua, sono 17 e la 

frazione pari al 45% consigliato corrisponde ad un numero non intero, pari a 7,65, la Commissione ritiene di 

arrotondare per eccesso e attribuire la premialità a 8 studenti (pari a circa il 47% degli aventi diritto), anche in 

ragione del pari merito tra le studentesse al 7° e 8° posto in graduatoria,e decide di assegnare a ciascuno dei 

seguentiil premio pari a € 303,49 (trecentotre/49): 
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Pilo Elena Maria 

Puddu Stefano 
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Marini Claudia 
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2) Sistema di incentivazione dei risultati conseguiti dagli studenti dei corsi di studio afferenti al 

Dipartimento di  Scienze della Natura e del territorio nel corso della mobilità Erasmus a fini di 

studio a.a. 2016-2017. 

 

 

 

Cognome Nome 
Giorni effettivi 

di mobilità  

Numero di Crediti 

ECTS riportati nel 

Transcript of 

Records 

Num. crediti  

riconosciuti dal 

Dipartimento di 

appartenenza (esclusi i 

crediti attribuiti per 

ricerca tesi) 

Num. crediti/  

giorni effettivi  

Arca Valentina 136 24 24 0,176470588 

Atzeni Daniele 174 30 30 0,172413793 

Sandu Ramona Gabriela 150 21 21 0,14 

 

Considerando che il numero degli studenti in regola con le disposizioni delle delibere di S.A. del 29/06/2009 e del 

19/12/2011 e del C.d.A del 06/07/2009 e del 21/12/2011, che cioè abbiano consegnato il Transcript of records 

all’Ufficio Relazioni Internazionali e che abbiano conseguito non meno di 12 CFU su base annua, sono 3 e la  

frazione pari al 45% consigliato corrisponde ad un numero non intero, pari a 1,35, la Commissione ritiene di 

arrotondare per eccesso e attribuire la premialità a 2 studenti, in ragione della buona performance del 2° in 

graduatoria,che ritiene di dover premiare poiché ha conseguito un numero più elevato di ECTS/CFU del primo in 

graduatoria sebbene in un numero di giorni superiore, e decide di assegnare a ciascuno dei seguenti il premio pari a 

€ 204,42 (duecentoquattro/42): 

 

Arca Valentina 

Atzeni Daniele 

 

Per la Commissione  

 

Prof. Elisabetta Gavini 

 

     


