
 

 
 

ISIA di Roma 
(Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) 

 
piazza della Maddalena, 53 - 00186 Roma 

tel. 06.6796195 -  fax 06.69789623 

www.isiaroma.it   PEC: isiaroma@pec.it    

Codice fiscale 80400540581                                                     

XI     Compasso d’Oro 1979 
                                                                                                                                                                                                                                  XIV   Compasso d’Oro 1987 

________________________________________________________________________________ 
 

Programma Erasmus + Mobilità studenti (SMS) A.A. 2018/2019 
Comunicazione graduatoria PROVVISORIA studenti ISIA di Roma programma 

Erasmus + 2018/2019 
  Prot. N. 635/E1                                                                                                                   10 aprile 2018 

 
Con riferimento al BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNITARIO MOBILITÁ 
Studenti (SMS) A.A. 2018/2019 prot. n. 527/E1 del 16 marzo 2018 si pubblica la graduatoria 
provvisoria degli studenti che hanno inoltrato candidatura entro i termini (punto 4.1 del bando di 
cui sopra). La graduatoria è stilata sulla base della validità della domanda (rispetto delle 
tempistiche e trasmissione di tutti gli allegati richiesti) e media matematica degli esami relativi ai 
60 CFA conseguiti nel primo anno di corso (a.a. 2016/2017) come da punto 1.1 del Bando. 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA GENERALE  

1 FAORO ANNA PN IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

2 MERCANTI MASSIMILIANO RM IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

3 BUSO PAOLO PN IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

4 BALDASSIN ROSALITA PN IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

5 MAJERONI ELEONORA PN IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

6 PES  FABIO PN IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

7 SPAVENTO MARIA CECILIA RM IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

8 FABBRO CHIARA PN IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

9 ZANARDO ALBERTO PN IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

10 CAUTERO BEATRICE PN IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

11 DRI EMANUELE PN IDONEO ammesso al colloquio di inglese 

12 VECCHI VALERIO RM RISERVA  ammesso al colloquio di inglese 

 
 
Si comunica che i colloqui si terranno il giorno 12 aprile 2018. Durante il colloquio in lingua Inglese 
si richiederà ai candidati di presentare se stessi, il proprio percorso di studi, le proprie esperienze 
personali e le motivazioni alla base della propria candidatura al progetto Erasmus+ a.a. 
2018/2019. 
Gli idonei e le riserve della sede di Roma sosterranno il colloquio dalle ore 14.30 alle 15.15 presso 
l’ufficio Erasmus dell’ISIA. 
Gli idonei e le riserve del corso decentrato a Pordenone svolgeranno il colloquio via skype dalle 
15.15 presso i locali indicati dalla segreteria della sede di Pordenone. 
 

F.to Il Direttore 
Prof. Massimiliano Datti 
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