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Il giorno 10/03/2021, alle ore 8.30 si è riunita, in via telematica, la Commissione Giudicatrice della 

Procedura ammissione al Programma Erasmus+ - Settore Istruzione Superiore - Attività KA1 - 

Mobilità per l'apprendimento individuale Convenzione n. 2020-1-IT02-KA103-078162, nominata con 

DR 286/2020 – 16/12/2020. 
 

Sono presenti tutti i componenti della Commissione, così composta: 

 Nicola Perullo, SSD M-FIL/04, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche. 

 Donatella Saccone, SSD SECS-P/01, ricercatrice TD presso l’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche. 

 Alessandro Costa, componente del Career Center, in sostituzione di Paolo Vanni, attualmente 

in aspettativa. 
 

La Commissione constata che è pervenuta la seguente candidatura: 

Nome Cognome Luogo di nascita Data di nascita 

Francesca Auricchio Polla (SA) 09/08/1996 

 

La Commissione ha ribadito i criteri di valutazione che devono essere adottati, che sono i seguenti: 

 media generale dei voti; 

 voto dell’insegnamento più affine al tirocinio (se rilevante); 

 colloquio orale. 
 

I Commissari procedono quindi alla valutazione della domanda dell’unica candidata, la Dott.ssa 

Francesca Auricchio. La candidata è stata selezionata da OENO FUTURE (Londra) per un tirocinio 

nella posizione di Junior Buyer. Il tirocinio viene valutato altamente coerente con gli obiettivi formativi 

del Corso di Laurea Magistrale. La candidata presenta un’ottima media dei voti (28/30), compresi gli 

insegnamenti più affini al tirocinio. Il numero di cfu conseguiti dalla candidata, 65/94, viene inoltre 

valutato adeguato. La candidata correda la domanda con una lettera motivazionale in cui vengono 

esposte in modo chiaro ed esaustivo le proprie motivazioni, che sono valutate appropriate. Date la 

pandemia in corso che limita le possibilità di incontro, l’esaustività della lettera motivazionale e la 

mancanza di altri candidati, la Commissione valuta la lettera di motivazione come pienamente 

sostitutiva del colloquio orale. 
 

La Commissione esprime quindi parere favorevole all’attribuzione alla candidata Francesca Auricchio 

della borsa di tirocinio finanziata dal Programma Erasmus+ - Settore Istruzione Superiore - Attività 

KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale Convenzione n. 2020-1-IT02-KA103-078162.   

La riunione si conclude alle ore 9.00. 

 

La Commissione:  

Nicola Perullo   

Donatella Saccone 

Alessandro Costa 

 
 

   

 


