AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
UFFICIO CARRIERE STUDENTI

GRADUATORIE DI AMMISSIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
SCIENZE E TECNOLOGIE VITICOLE ED ENOLOGICHE
(PASSAGGI/TRASFERIMENTI/NUOVE IMMATRICOLAZIONI)

PREMESSA

Al fine di poter formulare una graduatoria la Commissione si è attenuta 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.

Gli studenti ammessi potranno perfezionare la pratica secondo quanto previsto
nelle “Istruzioni per il perfezionamento della pratica” (disponibili all’interno della
procedura di valutazione, dove è pubblicata

la delibera, e alla pagina

https://www.unipd.it/domanda-valutazione) entro e non oltre il 30 settembre 2020.
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Studenti ammessi al secondo anno:

Cognome
CAMPANER
FERRARI
HARITON
COSTANTINO
NOAL
DI FAZIO

CFU
Nome
riconosciuti
CHIARA
56
SEBASTIANO
56
SVETLANA
54
LORENZO
48
ANTONIO
44
ANDREA
36

Studenti ammessi al terzo anno:

Cognome
ZANCHIN
PASET

CFU
Nome
riconosciuti
ALESSANDRO
98
MARCO
94
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