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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE VITICOLE ED ENOLOGICHE
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;
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:







superamento di almeno 6 esami del primo anno (Matematica, Fisica, Biologia, Chimica
generale, Chimica organica, Istituzioni di Economia agro-alimentare);
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 3° anno;
riconoscimento di ulteriori CFU (ad esempio come crediti a scelta o per anni successivi) che
non saranno però computati ai fini dell’ammissione al 3° anno;
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.

2 – L’Ufficio Carriere Studenti ha comunicato che i posti disponibili per trasferimento, per l’a.a. 2019-2020,
sono:
N° posti disponibili al 2° anno
(a.a. 2019/20 – coorte 2018)
2+ 2 contingente straniero

Corso di Laurea
Scienze e Tecnologie viticole ed
enologiche

N° posti disponibili al 3° anno
(a.a. 2019/20 – coorte 2017)
3 + 2 contingente straniero

La Commissione ha stabilito la seguente GRADUATORIA di ammissibilità agli anni successivi al 1°:
Studenti ammissibili al secondo anno:
Posizione
1
2
3
4
5
6

Cognome
Nome
BAGNARA MATTEO
PIETROVECCHIO LAURA
VERONA DAMIANO

CFU
riconosciuti
34
32
30

Condizioni ed annotazioni

Studenti ammissibili al terzo anno:
Posizione
1
2
3
4
5

Cognome
Nome
MASIN MATTEO
TURCHI LORENZO
SPINATO GAIA
ECCHER GIULIA

CFU
riconosciuti
99
98
96
72

Eventuali annotazioni

Lo studente BOGANA LEONARDO ha chiesto una ulteriore convalida per il corso a cui è già iscritto, quindi è
ammesso al terzo anno senza bisogno di essere ammesso in graduatoria.
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