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2.2   Elementi

Sigillo e logotipo possono essere inscritti in un quadrato. Il diametro del sigillo può essere diviso in  
4 parti, una singola parte (A) verrà usata come base per stabilire il rapporto fra sigillo e logotipo, e suc-
cessivamente, per stabilire il rapporto con altri marchi. A è la distanza tra sigillo e logotipo.
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Corso di Laurea in PS1082 - SCIENZE PSICOLOGICHE COGNITIVE E PSICOBIOLOGICHE (PADOVA)

Risultati della prova di Ammissione
Cittadini non comunitari residenti all’estero

Anno Accademico 2019-2020

Gli ammessi al corso di I scelta devono immatricolarsi pena la perdita del posto. Gli ammessi al corso di II scelta, immatricolandosi, conservano comunque il diritto di passare al corso di I scelta se risultano

ammessi nelle graduatorie di riassegnazione; non immatricolandosi al corso di II scelta, conservano solo il diritto di immatricolarsi al corso di I scelta, se risultano ammessi nelle graduatorie di riassegnazione.

Gli ammessi al corso di III scelta, immatricolandosi, conservano comunque il diritto di passare al corso di I o II scelta se risultano ammessi nelle graduatorie di riassegnazione; non immatricolandosi al corso

di III scelta, conservano il diritto di immatricolarsi al corso di I o II scelta, se risultano ammessi nelle graduatorie di riassegnazione. I candidati non ammessi in tutti i corsi prescelti mantengono la loro

posizione in graduatoria e possono diventare ammessi nelle graduatorie successive. I posti che risultano liberi dopo la scadenza del termine per l’immatricolazione saranno messi a disposizione per la prima

graduatoria di riassegnazione. Prima graduatoria di riassegnazione: 13 settembre 2019.

(*) Tutti i candidati ammessi dovranno compilare la domanda di immatricolazione collegandosi al sito https://www.uniweb.unipd.it entro le ore 12.00 del 10 settembre 2019 e versare, entro la

stessa giornata, la prima rata delle tasse universitarie. Le istruzioni sulla procedura di immatricolazione sono disponibili alla pagina https://www.unipd.it/graduatorie-ammissione.

(**) Il punteggio sottolineato indica che, relativamente a quell’area disciplinare, allo studente è stato assegnato un Obbligo Formativo Aggiuntivo. L’obbligo formativo aggiuntivo comporta la necessità

di superare entro il 30 settembre 2020 il relativo esame e comunque non pregiudica la possibilità di immatricolarsi purché lo studente sia stato dichiarato vincitore. I corsi di recupero per sanare l’obbligo

avranno luogo a partire dal mese di settembre. Il calendario delle lezioni, la cui frequenza è fortemente consigliata, è disponibile sul sito della scuola di Psicologia http://www.psicologia.unipd.it nella

sezione “Prova d’ammissione e Obblighi Formativi Aggiuntivi”. La prima prova di recupero degli OFA avrà luogo venerd̀ı 18 ottobre 2019 alle ore 14 (presentarsi alle ore 13 per operazioni di riconoscimento)

secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito.

(***) Il punteggio nella prova di inglese non è vincolante per l’ammissione e non comporta alcuna valutazione del candidato né l’assegnazione di obblighi formativi aggiuntivi.
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277 P1190342 1 1 YASSIN SAFA 55,77 21,71 17,06 08,00 09,00 17 Ammesso 10/09/2019 ore 12.00

2957 P1190944 2 1 HAMIDOGULLARI DENIZ 45,51 20,35 13,19 05,58 06,39 21 Ammesso 10/09/2019 ore 12.00

71 P1190357 3 1 ALTINTAS REVNA 38,31 14,19 11,19 06,61 06,32 16 Ammesso 10/09/2019 ore 12.00
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