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Ammesso: puoi procedere con l'immatricolazione

Non ammesso per mancanza personale preparazione: potrai procedere con l'immatricolazione solo dopo aver verificato positivamente la personale preparazione partecipando a una nuova sessione 
di valutazione

Non ammesso per mancanza requisiti curriculari e personale preparazione: potrai procedere con l'immatricolazione solo dopo aver recuperato i requisiti attraverso il sostenimento di corsi singoli e 
aver verificato positivamente la personale preparazione partecipando a una nuova sessione di valutazione

Ammesso con riserva: hai partecipato alla valutazione come laureando e potrai procedere con l'immatricolazione solamente se il voto di laurea sarà di almeno 95 o se la media fra voto del colloquio e 
voto di laurea sarà di almeno 88

SI: non dovrai allegare documentazione aggiuntiva alla domanda di immatricolazione

NO:  potrai procedere con l'immatricolazione solo dopo aver acquisito la conoscenza certificata (dovrai inserire l'eventuale documentazione utile a certificare la conoscenza linguistica durante la 
compilazione della domanda di immatricolazione on line)
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ALLEGRETTI Federica no

classe di laurea L_20, altra classe di 
laurea, voto di laurea 106, voto colloquio 
106 no

non ha tutti i requisiti 
curriculari  48 CREDITI, le 
mancano 12 crediti no No

NON AMMESSA                          voto 
colloquio 106,                                      
ammissione condizionata al 
conseguimento dei 12 crediti 
mancanti e della certificazione B2 
d'inglese

BASSO Gabriele no
classe di laurea L-18 LAUREANDO  voto 
colloquio 106 si ha tutti i requisiti curriculari si Certificazione

AMMESSO  CON RISERVA                                      
voto colloquio 106  ammissione 
condizionata al conseguimento del 
titolo di laurea con media fra voto di 
laurea e voto colloquio > 88

BERGAMIN Alessandro no
classe di laurea L_33, voto di laurea 
87/110 voto colloquio 106 si ha tutti i requisiti curriculari si Casistica esonero

AMMESSO                                         
VOTO FINALE 96,5

BETTIN GIORGIA SI
classe di laurea L-33, laureanda con media 
27,4 si ha tutti i requisiti curriculari SI Casistica di esonero

AMMESSA CON RISERVA 
ammissione condizionata al 
conseguimento del titolo laurea con 
voto di laurea uguale oppure > 95

BORTOLAMI Luca no
classe di laurea L-36 (altra classe di 
laurea) voto 102/110 voto colloquio 106 si ha tutti i requisiti curriculari si Casistica esonero

AMMESSO                                         
VOTO FINALE 104

BREGANT Giovanna no
classe di laurea L-33, LAUREANDA voto 
colloquio 108 si ha tutti i requisiti curriculari si Certificazione

AMMESSA  CON RISERVA                                      
voto colloquio 108 ammissione 
condizionata al conseguimento del 
titolo di laurea con media fra voto di 
laurea e voto colloquio > 88
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BUCOLO Gianluca Angelo Maria no
classe di laurea L-33 LAUREANDO MEDIA 
24,8 richiesto colloquio si ha tutti i requisiti curriculari si Certificazione

NON AMMESSO               ASSENTE 
AL COLLOQUIO

BUGGIO Mattia no
Classe di laurea L-18 VOTO DI LUREA 
84/110  VOTO COLLOQUIO 106 si ha tutti i requisiti curriculari no No

AMMESSO  CON RISERVA                                       
VOTO FINALE 95, per immatricolarsi 
deve conseguire la certificazione B2

CANCELLI Lorenzo no
classe di laurea L-18 LAUREANDO  voto 
colloquio 110 si ha tutti i requisiti curriculari si Casistica esonero

AMMESSO CON RISERVA 
ammissione condizionata al 
conseguimento del titolo con media 
tra voto di laurea e colloquio uguale 
oppure > 88

CAUSHAJ Kristina no
classe di laurea L-5 (altra classe di laurea) 
voto 110/110 voto colloquio 110 si ha tutti i requisiti curriculari si Casistica esonero

AMMESSA                                      
VOTO FINALE 110

CHIAROTTO Enrico no
classe di laurea L-33 voto di laurea 
84/110, voto colloquio 106 si ha tutti i requisiti curriculari si casistica esonero 

AMMESSO                                         
VOTO FINALE 95 

DE PALMA Costantino no
classe di laurea L-18 LAUREANDO   voto 
colloquio 100 si ha tutti i requisiti curriculari si  in acquisizione 

AMMESSO  CON RISERVA                                      
voto colloquio 100 ammissione 
condizionata al conseguimento del 
titolo di laurea con media fra voto di 
laurea e voto colloquio > 88
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DI MAIO MARTINA SI CLASSE L-33 VOTO DI LAUREA 97/110 SI ha tutti i requisiti curriculari SI certificazione

AMMESSA

DURIGON Martina no

classe di laurea L-36 (altra classe di 
laurea) voto 96/110  VOTO COLLOQUIO 
110 si ha tutti i requisiti curriculari si Casistica esonero

AMMESSO                                         
VOTO FINALE 1O3

FIORLETTA QUIROGA Pier Francesco no
classe di laurea L-33 voto di laurea 94/110  
VOTO COLLOQUIO 106 si ha tutti i requisiti curriculari si Certificazione

AMMESSO                                         
VOTO FINALE 100

FRANCESCHI Caterina no

classe di laurea L_36, altra classe di 
laurea, LAUREANDA VOTO COLLOQUIO 
108 si ha tutti i requisiti curriculari si Certificazione

AMMESSO  CON RISERVA                                      
voto colloquio 108 ammissione 
condizionata al conseguimento del 
titolo di laurea con media fra voto di 
laurea e voto colloquio > 88

FRANZ Francesco no
classe di laurea L-33 LAUREANDO  VOTO  
COLLOQUIO 108 si ha tutti i requisiti curriculari si Casistica esonero

AMMESSO  CON RISERVA                                      
voto colloquio 108 ammissione 
condizionata al conseguimento del 
titolo di laurea con media fra voto di 
laurea e voto colloquio > 88

GARATTI Allegra no
classe di laurea L_33, voto di laurea 
88/110  VOTO COLLOQUIO 106 si ha tutti i requisiti curriculari si Certificazione

AMMESSA                                       
VOTO FINALE 97
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GAZZOLA GIULIA SI
classe di laurea L-18 , VOTO DI LAUREA 
95/110 SI ha tutti i requisiti curriculari SI Certificazione

AMMESSA

GRANDINETTI BIANCA SI
CLASSE DI LAUREA L-18  VOTO DI LAUREA 
110/110 SI ha tutti i requisiti curriculari Sì Certificazione

AMMESSA

IMOLA Federica no
classe di laurea L-18 LAUREANDO   VOTO 
COLLOQUIO 110 si ha tutti i requisiti curriculari si

In acquisizione, laurea 
triennale in lingua inglese

AMMESSA CON RISERVA                                      
voto colloquio 110 ammissione 
condizionata al conseguimento del 
titolo di laurea con media fra voto di 
laurea e voto colloquio > 88

LONGHI LUCA SI
CLASSE DI LAUREA L-33 VOTO DI LAUREA 
110/110 SI ha tutti i requisiti curriculari Sì Certificazione

AMMESSO

MARCHESIN KATIA SI
CLASSE DI LAUREA L-18 VOTO DI LAUREA 
95/110 SI ha tutti i requisiti curriculari SI Certificazione

AMMESSA
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MARCHETTO Mattia no
classe di laurea L-33 LAUREANDO  VOTO 
COLLOQUIO 108 si ha tutti i requisiti curriculari si Certificazione

AMMESSO  CON RISERVA                                      
voto colloquio 108 ammissione 
condizionata al conseguimento del 
titolo di laurea con media fra voto di 
laurea e voto colloquio > 88

MARIANI Matteo no
classe di laurea L-18 LAUREANDO  con 
media: 25,4 RICHIESTO COLLOQUIO si ha tutti i requisiti curriculari si

In acquisizione, laurea 
triennale in lingua inglese

NON AMMESSO               ASSENTE 
AL COLLOQUIO

MICHELON Giovanni no
classe di laurea L-18 LAUREANDO  voto 
colloquio 106 si ha tutti i requisiti curriculari si

In acquisizione, laurea 
triennale in lingua inglese

AMMESSO  CON RISERVA                                      
voto colloquio 106 ammissione 
condizionata al conseguimento del 
titolo di laurea con media fra voto di 
laurea e voto colloquio > 88

PACCIANI Cosimo no

classe di laurea L-36 (altra classe di 
laurea) LAUREANDO  con media: 27,4 
RICHIESTO COLLOQUIO si ha tutti i requisiti curriculari si Certificazione

NON AMMESSO               ASSENTE 
AL COLLOQUIO

PIVA Francesco no
classe di laurea L_18, laureando   voto 
colloquio 108 si ha tutti i requisiti curriculari no No

AMMESSO  CON RISERVA                                      

voto colloquio 108 ammissione 

condizionata al conseguimento del 

titolo di laurea con media fra voto di 

laurea e voto colloquio > 88 , deve 

conseguire il B2 d'inglese prima 

dell'immatricolazione
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PONTALTI Anna no
classe di laurea L-18 LAUREANDO  con 
media: 26,79 Richiesto colloquio si ha tutti i requisiti curriculari si Certificazione

NON AMMESSO               ASSENTE 
AL COLLOQUIO

RABITTI Francesca no

classe di laurea L-36 (altra classe di 
laurea) voto 97/110 RICHIESTO 
COLLOQUIO si ha tutti i requisiti curriculari si Certificazione

NON AMMESSO               ASSENTE 
AL COLLOQUIO

RAMPINI Francesco no
classe di laurea L-18 voto 92/110,  voto 
colloquio 106 si ha tutti i requisiti curriculari no

no- syllabus non prevede il 
raggiungimento di un livello 
B2 completo

AMMESSO  CON RISERVA                                      
VOTO FINALE 99, deve conseguire la 
certificazione B2 d'inglese prima 
dell'immatricolazione

RIZZATO Filippo no
classe di laurea L-18 LAUREANDO   voto 
colloquio 108 si ha tutti i requisiti curriculari si Certificazione

AMMESSO  CON RISERVA                                      
voto colloquio 108 ammissione 
condizionata al conseguimento del 
titolo di laurea con media fra voto di 
laurea e voto colloquio > 88

SIGNORILE Davide no
classe di laurea L-33 voto di laurea 87/110  
voto colloquio 108 si ha tutti i requisiti curriculari si Casistica esonero

AMMESSO                                         
VOTO FINALE 97,5

TRINCANATO Edoardo no
classe di laurea L-14 (altra classe di 
laurea) voto 95/110  voto colloquio 103 si ha tutti i requisiti curriculari no No

AMMESSO  CON RISERVA                                    
VOTO FINALE 99 deve conseguire la 
certificazione B2 d'inglese prima 
dell'immatricolazione
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VISENTIN Manuel no
classe di laurea L-33 VOTO 85/110 
RICHIESTO COLLOQUIO si ha tutti i requisiti curriculari si Casistica esonero

NON AMMESSO               ASSENTE 
AL COLLOQUIO

VIVONA Sara no
classe di laurea L-18 VOTO DI LAUREA 
91/110 RICHIESTO COLLOQUIO si ha tutti i requisiti curriculari no No

NON AMMESSO               ASSENTE 
AL COLLOQUIO


