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VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE MOBILITÀ ERASMUS STUDENTI 
(SMS) – II SEMESTRE E GRADUATORIA PROVVISORIA 

 
Oggi, lunedì 30/11/2020 alle ore 13:00, nella forma della videoconferenza, si è riunita la 

commissione del Conservatorio “A. Corelli” di Messina per la valutazione delle domande di 

mobilità studenti (SMS) – II semestre di cui al bando prot. 5075/ER del 30/07/2020. Sono 

presenti il Direttore Antonino Averna, il Coordinatore Erasmus prof. Lorenzo Genitori e il dott. 

Biagio Vitale, con funzione di segretario verbalizzante. 

Vengono quindi prese in esame le domande pervenute. Risultano recapitate n. 2 domande 

relative alla mobilità studenti (SMS), delle quali n. 1 fuori termine. 

 

Per gli studenti del I livello i punti assegnati vengono calcolati moltiplicando la media 

aritmetica dei voti conseguiti dall’alunno per il numero dei crediti conseguiti, diviso 100; in tal 

senso vengono escluse del tutto le verifiche a idoneità. In caso di parità di punteggio 

precederà l’alunno più giovane.  

La domanda pervenuta fuori termine sarà valutata con proprio punteggio di attribuzione, pur 

andando in coda perché pervenuta oltre i termini di scadenza previsti. 

Si prendono quindi in esame le domande presentate dagli alunni: 

- Zappalà Ezio   (Triennio I liv.) 

- Patanè Christian Maria (Triennio I liv.)  

 

Viene quindi applicato il criterio esposto in precedenza in considerazione delle verifiche 

effettuate presso la Segreteria didattica; pertanto vengono attribuiti i punti riportati nella 

seguente tabella: 
 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA MOBILITA' ERASMUS STUDENTI – SMS II SEMESTRE - 

2020/2021 

 Candidato Ordinamento 

per il quale 

si richiede la 

mobilità 

Anno di corso 

2019/2020 

Disciplina CFA Media Punti 

1 Zappalà Ezio  Triennio I liv 2° anno – 

Triennio di I liv. 

Clarinetto 109,75 29,17 32,01 

2 Patanè Christian 

Maria* 

Triennio I liv. 2° anno – 

Triennio di I liv. 

Didattica 

della musica 

117,5 27* 31,73 
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*domanda pervenuta fuori termine - media desunta dal voto di ammissione. 

  

 

 

 

Alle ore 13:15 la commissione termina le procedure di valutazione delle domande pervenute, 

redigendo il presente verbale da pubblicarsi all’albo del Conservatorio e sul sito internet dello 

stesso. 

 

Messina, 30/11/2020 

Prot. 8916/ER 

 
Dott. Biagio Vitale      M° Antonino Averna, direttore 
Segretario verbalizzante         Presidente della commissione 
 
 
 
Prof. Lorenzo Genitori 
Componente della commissione 

 


