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Le presenti graduatorie includono coloro che hanno correttamente presentato la domanda di 

riconoscimento crediti seguendo la procedura “preventiva”, come indicato alla pagina 

www.unipd.it/domanda-valutazione, ed hanno ottenuto nella delibera l’ammissione al secondo o al 

terzo anno di corso. 

 
L’ammissione dipende dal numero di posti disponibili per ciascun anno e per ciascun corso di studio. 

Per l’anno accademico 2021/22, i posti disponibili sono i seguenti: 

 

Corsi di laurea triennale 
 

Numero posti  
2° anno 

Numero posti 
 3° anno 

Scienze e Tecnologie Agrarie 5 31 

Scienze e Tecnologie Alimentari 8 24 

Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche 7 10 

Tecnologie forestali e ambientali 27 48 

Riassetto del Territorio e Tutela del Paesaggio  61 78 

Animal Care 3 5 

Tecnica e Gestione delle Produzioni  Biologiche e Vegetali 27 33 

Scienze e Tecnologie Animali 30 48 

Scienza e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione / 14 

Sicurezza igienico-sanitaria degli Alimenti 43 32 

 
I criteri deliberati dal Consiglio di Corso di Laurea per l’attribuzione della posizione in graduatoria 

per l’ammissione ad anni successivi al primo sono i seguenti: 

1. Numero di CFU riconosciuti; 

2. A parità di numero di CFU riconosciuti, media ponderata per i CFU acquisiti; 

3. A parità delle condizioni precedenti, il punteggio ottenuto nell’esame SAT; 

4. A parità delle condizioni precedenti, la minore età del candidato. 

 

Per coloro che risultano ammessi le istruzioni per l’iscrizione sono disponibili a partire dal 1° 

settembre 2021 al 30 settembre, seguendo quanto riportato nell’apposito documento:  

“Istruzioni per l’iscrizione dopo aver ricevuto la delibera - corsi di laurea triennale e a ciclo unico” 

disponibile alla pagina www.unipd.it/domanda-valutazione 

Sezione: “Domanda di riconoscimento crediti: Corsi di laurea triennale ed a ciclo unico” 

Sotto-sezione: “Manuali e istruzioni” 

 

Si comunica che tutte le candidate e i candidati proposte/i al secondo ed al terzo anno corsi (come 

indicato nella delibera di riconoscimento crediti) sono ammessi/e in quanto le domande pervenute 

sono inferiori ai posti disponibili, eccetto per il secondo anno del corso Animal Care, di cui 

segue la graduatoria: 

http://www.unipd.it/domanda-valutazione
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Animal care 
2° anno 

COGNOME NOME 
CFU 

RICONOSCIUTI 
MEDIA 

PONDERATA 
ESITO 

Brotto Riccardo 47 25.0 AMMESSO 

Manin Giulia 47 24.6 AMMESSO 

Visentin Eleonora 47 24.3 AMMESSO 

Esposito Anna 47 24.0 Non Ammesso 

 

Per l’ammissione si procede in ordine di graduatoria; nel caso si liberassero posti in seguito alla 

rinuncia da parte di studentesse e studenti vincitrici/vincitori, si procederà allo scorrimento delle 

graduatorie, fino al 30 ottobre 2021.  

 

Per maggiori informazioni riguardanti la delibera ricevuta, è possibile contattare il Backoffice della 

scuola di Agraria e Medicina Veterinaria: www.unipd.it/backoffice-carriere-studenti  
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