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Le graduatorie includono coloro che hanno correttamente presentato la domanda di riconoscimento 
crediti entro il 18/07/2022 come indicato alla pagina www.unipd.it/domanda-valutazione, e hanno 
ottenuto nella delibera l’ammissione proposta al secondo o al terzo anno di corso, per i corsi di laurea 
triennale in Comunicazione e Scienze Sociologiche. Le graduatorie sono disponibili a pagina 2 e 
3 del presente documento. 
 
L’ammissione dipende dal numero di posti disponibili per ciascun anno e per ciascun corso di studio. 
Per l’anno accademico 2022/23, i posti disponibili sono i seguenti: 
 

Corsi di laurea triennale Numero posti 
2° anno 

Numero posti 
3° anno 

Comunicazione  6 12 

Scienze Sociologiche 75 109 

 
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/vincitori1, si procederà allo scorrimento delle 
graduatorie, fino al 30 ottobre 2022.  
 
Coloro che risultano in posizione di “non ammesso” possono comunque partecipare alle selezioni 
per l’accesso al primo anno di corso, seguendo tutte le procedure indicate nell’avviso di ammissione 
https://www.unipd.it/ammissioni-scu-comunicazione-scsociologiche, senza alcuna differenza 
rispetto a chi non ha presentato la domanda di riconoscimento crediti.  
In caso di ammissione al primo anno, i crediti riconosciuti verranno caricati nel proprio libretto dal 
Backoffice della Scuola di Scienze Umane, sociali e del patrimonio culturale, entro la prima sessione 
di esami prevista per l’a.a. 2022/23. 
 
Per coloro che risultano ammessi l’iscrizione è disponibile fino al 30 settembre 2022, seguendo le 
istruzioni riportate nell’apposito documento: www.unipd.it/node/80233. 
 
Le procedure di immatricolazione e trasferimento in ingresso sono disponibili già da ora, il cambio 
di corso potrà essere richiesto a partire dal 1° settembre 2022. 
Per maggiori informazioni riguardanti la delibera ricevuta, è possibile contattare il Backoffice della 
scuola di Scienze Umane, sociali e del patrimonio culturale: www.unipd.it/backoffice-carriere-
studenti. 
 
 
 
 

                                                           
1  D’ora in avanti i termini relativi a persone sono riportati nella forma maschile al solo fine di garantire una migliore leggibilità del testo ma si riferiscono 
indistintamente a tutti i generi. 
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Nella graduatoria, anziché il nome ed il cognome di ciascun candidato, viene indicato il numero della 
delibera ricevuta, che è visibile nell’intestazione (cerchiato in rosso), come indicato nell’esempio che 
segue: 
 

 
 

Comunicazione 
2° anno 

Numero Delibera CFU Parità – media 
ponderata ESITO 

202200058353 51 24,82352941 AMMESSO 
202200058624 51 24,41176471 AMMESSO 
202200058817 48  AMMESSO 
202200056698 45  AMMESSO 
202200056662 42 28,5 AMMESSO 
202200058896 42 27,85714286 AMMESSO 
202200058493 42 25,85714286 Non Ammesso 
202200058354 42 23,57142857 Non Ammesso 
202200058061 39 28,69230769 Non Ammesso 
202200058638 39 28 Non Ammesso 
202200057935 39 27,38461538 Non Ammesso 
202200056524 39 27,23076923 Non Ammesso 
202200059943 39 26,38461538 Non Ammesso 
202200058123 39 25,23076923 Non Ammesso 
202200060081 39 22,46153846 Non Ammesso 
202200058235 34  Non Ammesso 
202200058723 33 26,27272727 Non Ammesso 
202200057428 33 24,09090909 Non Ammesso 
202200060247 33 20,72727273 Non Ammesso 
202200056512 30 23,8 Non Ammesso 
202200058938 30 21,2 Non Ammesso 

 

Comunicazione 
3° anno 

Nessun candidato ammesso 

 

 



Scienze Sociologiche 
2° anno 

Tutte i candidati proposti al secondo anno (come indicato nella delibera di riconoscimento 
crediti) sono ammessi in quanto le domande pervenute sono inferiori ai posti disponibili. 

 

Scienze Sociologiche 
3° anno 

Tutti i candidati proposti al terzo anno (come indicato nella delibera di riconoscimento 
crediti) sono ammessi in quanto le domande pervenute sono inferiori ai posti disponibili. 
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