
 
VERBALE  

BANDO PER N.2 BORSE DI MOBILITÀ STUDENTESCA VERSO LA UNIVERSITY AT 
BUFFALO NY – STATI UNITI 

FACOLTÀ DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, INFORMATICA E STATISTICA 
ANNO ACCADEMICO 2012-2013 

 
 
 
 
Il giorno 14 Dicembre 2012, alle ore 11, presso la sede della Facoltà di Ingegneria 
dell'Informazione, Informatica e Statistica di Via Ariosto 25, Roma si è riunita la Commissione 
giudicatrice, nominata dal Preside della Facolta’ in data 12/12/12, prot. 706, pos. 4-VII, per 
l’attribuzione di  n. 2 borse di mobilità rivolte agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica o 
magistrale afferenti ai Consigli di Area di Ingegneria Informatica e di Ingegneria delle 
Telecomunicazioni della Facoltà di Ingegneria dell' Informazione, Informatica e Statistica, Anno 
2012/2013. 
La Commissione è costituita dalla Prof.ssa Francesca Cuomo (Presidente), Prof.ssa Stefania 
Colonnese, Prof. Andrea Vitaletti. 
La Commissione prende atto che sono state presentate entro la data prestabilita n° 2 domande: 
 

• LUIGI DI TACCHIO 
• MIRKO GRADILLO 

 
Tutte le candidature sono ritenute idonee. 
Come previsto nel bando la Commissione prevede una valutazione delle candidature sulla base di:  

• carriera accademica del candidato (fino ad un massimo di 30/100); 
• della pertinenza e qualità del percorso didattico che si intende seguire presso la “Buffalo 

University” (fino ad un massimo di 30/100) 
• conoscenza della lingua inglese (fino ad un massimo di 20/100) 
• motivazioni dello studente (fino ad un massimo di 20/100). 

 
La Commissione valuta i titoli presentati dagli interessati. Si procede quindi al colloquio in lingua 
italiana ed inglese per valutare la conoscenza della lingua inglese e l’attitudine e le motivazioni 
dello studente (art. 7 del Bando). 
 
Sono presenti i due candidati e vengono chiamati in ordine alfabetico: 
 

• LUIGI DI TACCHIO (C.I. AK 2181703) 
• MIRKO GRADILLO (C.I. AU 1772048) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al termine della discussione la Commissione assegna il seguente punteggio: 
 

Cognome e Nome Percorso 
formativo 

Percorso 
didattico 
scelto 

Lingua 
inglese Motivazioni TOTALE 

Di Tacchio Luigi 28 26 18 18 90 

Gradillo Mirko 28 28 14 18 88 

 
 
Viene redatta la seguente graduatoria: 

1. Di Tacchio Luigi  punti 90/100 

2. Gradillo Mirko  punti 88/100 

 

La graduatoria sarà resa pubblica entro il 14/12/12  mediante affissione presso il sito della Facoltà 
di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica. 
 
 
I vincitori saranno convocati, mediante posta elettronica, dalla Ripartizione IX Relazioni 
Internazionale, a seguito della ricezione del verbale firmato da tutti i membri della Commissione di 
selezione. Tale convocazione sara' finalizzata alla firma, da parte dei vincitori della selezione, del 
contratto di assegnazione della borsa di studio. Alle ore 12,30 la Commissione termina i propri 
lavori. 
 
Roma 14 Dicembre 2012 
 
La Commissione 
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