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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
GRADUATORIA AMMISSIBILI AL 2° E 3° ANNO DI CORSO
DOPO LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PREVENTIVE DI VALUTAZIONE E RICONOSCIMENTO CREDITI

In merito alle domande preventive di valutazione e riconoscimento dei crediti, la Commissione precisa
quanto segue:
1 - Al fine di poter formulare una graduatoria ci si è attenuti ai seguenti criteri:
Criteri per l’ammissione al 2° anno
I criteri stabiliti sono i seguenti:
• riconoscimento di CFU (acquisiti alla data di presentazione della domanda di valutazione preventiva
di riconoscimento crediti) ritenuti necessari e/o coerenti con il percorso formativo ai fini
dell’ammissione al 2° anno:
- almeno 22 CFU ripartiti omogeneamente (due corsi da 8 CFU e uno da 6 CFU) tra le
discipline (a) matematiche, (b) chimiche, (c) biologiche. In caso di non pieno
soddisfacimento del requisito, l’eventuale collocazione in graduatoria sarà rimessa alle
valutazioni della commissione didattica.
- Idoneità per la lingua inglese
• riconoscimento di ulteriori CFU (ad esempio come crediti a scelta o per anni successivi) che non
saranno però computati ai fini dell’ammissione al 2° anno;
• assolvimento di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi;
• in caso di pari numero di CFU riconosciuti sarà data priorità alla media ponderata superiore
conseguita negli esami riconosciuti;
• a parità di numero di CFU riconosciuti e media ponderata in essa conseguita, sarà data priorità alla
minore età anagrafica.
Criteri per l’ammissione al 3° anno

I criteri stabiliti sono i seguenti:
• avere conseguito un numero di crediti riconosciuti superiore a 87, inclusi eventuali crediti a scelta,
tra cui obbligatoriamente aver superato Matematica, Chimica generale ed inorganica, Chimica
organica, Fisica, Biologia e idoneità per la lingua inglese;
• in caso di pari numero di CFU riconosciuti sarà data priorità alla media ponderata superiore
conseguita negli esami riconosciuti (escludendo eventuali crediti a scelta);
• a parità di numero di CFU riconosciuti e media ponderata in essa conseguita, sarà data priorità alla
minore età anagrafica.

2 - La Segreteria Studenti ha comunicato che i posti disponibili per trasferimento, per l’a.a. 2017-2018,
sono:
N° posti disponibili al 2° anno
(a.a. 2018/19 – coorte 2017)

Corso di Laurea

6

Scienze e tecnologie alimentari

N° posti disponibili al 3° anno
(a.a. 2018/19– coorte 2016)
20

La Commissione ha stabilito la seguente GRADUATORIA di ammissibilità agli anni successivi al 1°. Sottolinea,
inoltre, che in nessun caso la carriera gli studenti ammessi soddisfaceva completamente i requisiti
elencati sopra, pur avendo ciascuna superato il numero di crediti richiesti.
Studenti ammissibili al secondo anno:
Posizione

Cognome
Nome

CFU
riconosciuti

Condizioni ed annotazioni

Lo studente dovrà sostenere in modo prioritario
gli esami di Inglese, Matematica, Biologia
La studentessa dovrà sostenere in modo
2
BOVO Rachele
36
prioritario gli esami di Inglese e Biologia
Lo studente dovrà sostenere in modo prioritario
3
SANDONA Alessandro
30
l’esame di Inglese
Lo studente dovrà sostenere in modo prioritario
4
VADALA’ Riccardo
14 (30)*
gli esami di Biologia e Inglese
Lo studente dovrà sostenere in modo prioritario
5
VIORICA Petrehus Anca
22
matematica, chimica generale e inorganica con
elementi di chimica fisica
* numero di CFU riconosciute all’effettivo superamento di alcuni esami programmati
1

PADOVAN Nicola Vittorio

84 (92)*

Studenti ammissibili al terzo anno:
Posizione

Cognome
Nome
ASSENZA Anna

CFU
riconosciuti
136 (152)*

Eventuali annotazioni

1
2
3
4
5
*numero di CFU riconosciute all’effettivo superamento di alcuni esami programmati

FIRMA DEL PRESIDENTE

FIRMA DEL SEGRETARIO

