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SELEZIONE BORSE DI MOBILITA’ ERASMUS+ A.A. 2020-21 

(n. 3 borse di 3 mesi cadauna per KU Leuven, Belgio, riservate a Dottorandi) 

VERBALE 
 

Alle ore 14:45 dell’11.01.2021si riunisce in modalità telematica, su piattaforma Skype, la 
Commissione di selezione per l’assegnazione di n. 3 borse Erasmus+ di Mobilità Studenti della durata di 3 
mesi ognuna a destinazione KU Leuven (Belgio), riservata a Dottorandi dell’Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria che svolgano la loro ricerca nell’ambito della pianificazione territoriale, 
urbanistica e ambientale, di cui al bando pubblicato sul sito di Ateneo (D.R. 376 dell’11.12.2020) con 
scadenza 30.12.2020. 

 

La Commissione (nominata con D.R. 1 del 07.01.2021) è così composta:  
- Prof. Flavia MARTINELLI (Presidente) 
- Prof. Francesca FATTA (Componente) 
- Prof. Carmelina BEVILACQUA (Segretario verbalizzante) 

 

La Commissione constata che sono pervenute le seguenti n. 4 domande (in ordine alfabetico): 
1. Pietro BOVA 
2. Nourhan HAMDY 
3. Maria Teresa LOMBARDO 
4. Federica MANGIULLI 

 

I componenti della Commissione dichiarano l’inesistenza di vincoli di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado incluso, con i candidati. 

 

Prima di procedere al colloquio per la selezione dei candidati la Commissione stabilisce i seguenti 
criteri per la valutazione comparativa, in ottemperanza a quelli indicati nel bando: 

- corrispondenza tra progetto di ricerca dei candidati e offerta didattica della sede ospitante; 
- padronanza della lingua inglese. 

Determina, pertanto, di chiedere a ciascun candidato di esporre brevemente in lingua inglese: a) il proprio 
progetto di ricerca; b) come questo si inserisce nel programma dell’International Module in Spatial 
Development Planning della KU Leuven e i benefici attesi. 

 

Alle 15:00 la commissione inizia la seduta telematica pubblica dedicata al colloquio, sempre su 
Skype. Sono presenti i 4 candidati. La Commissione procede a svolgere i colloqui individuali nel seguente 
ordine: 

15:05 Pietro BOVA 
15:15 Nourhan HAMDY 
15:25 Maria Teresa LOMBARDO 
15:35 Federica MANGIULLI 
 

Ad ognuno dei candidati viene chiesto di esibire il documento di identità allegato alla domanda per il 
riconoscimento e di illustrare brevemente (8-10minuti) il proprio progetto di ricerca e le motivazioni della 
domanda per KU Leuven, nonché i benefici attesi. 

 

Alle 15:45 si chiude il colloquio pubblico con i candidati e la Commissione si riunisce in modalità 
telematica privata, sempre su piattaforma Skype. Dopo approfondita discussione, la Commissione 
determina di dichiarare idonei tutti i candidati, secondo la seguente graduatoria di merito:  

 

1. Nourhan HAMDY 
2. Pietro BOVA - 
3. Maria Teresa LOMBARDO 
4. Federica MANGIULLI 

 

I lavori si chiudono alle ore 16:10. 
 

Reggio Calabria, 11.01.2021     

Prof. Flavia MARTINELLI (Presidente)    

Prof. Francesca FATTA (Componente)    
 
 

Prof. Carmelina BEVILACQUA (Segretario verbalizzante)  


