
Esito ammissione

Esito B2

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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Ammesso: puoi procedere con l'immatricolazione

Non ammesso per mancanza requisiti curriculari: potrai procedere con l'immatricolazione solo dopo aver recuperato i requisiti attraverso il sostenimento di corsi singoli



2ª sessione a.a. 
2019/2020

Cognome Nome Preparazione Note Requisiti Note B2 Note Esito

ANDRONACHI Mihaela no

Classe di laurea L-33  
laureanda. Si richiede 
colloquio si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione 

NON AMMESSA                              ASSENTE AL 
COLLOQUIO

BALLARIN Ilaria no

Classe di laurea L_36, 
laureanda media 
ponderata 28. Voto 
del colloquio 109 si

Ha tutti i 
requisiti no No

AMMESSA  CON RISERVA                                      
ammissione condizionata al conseguimento del titolo 
di laurea con media fra voto di laurea e voto 
colloquio > 88  Deve conseguire il B2 prima 
dell'immatricolazione

BARETTA Marco no

Classe di laurea L_5 
voto di laurea 
110/110 e lode. si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione AMMESSO                                         VOTO FINALE 110

BELTRAME Anna si
Classe  L-18 voto di 
laurea 98/110 si

ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero AMMESSA

BENOZZI Filippo no

Classe di laurea L_31 
laureato voto di 
laurea 85/110.  si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione AMMESSO                                         VOTO FINALE 97

BETTIO Giulio si
classe di laurea L-33  
voto di laurea 103 si

ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero AMMESSO

BIANCHIN Eleonora no

Classe di laurea L_36,  
voto di laurea 
103/110. si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione AMMESSA                                    VOTO FINALE  106
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BOLIS Andrea no

Classe di laurea L_33 
laureando media 
ponderata 23,48. 
Voto colloquio 106 si

Ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero

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

BORDIN Giulia no

Classe di laurea L_33 
laureando media 
ponderata 24,58. Si 
richiede colloquio si

Ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero

NON AMMESSA                              ASSENTE AL 
COLLOQUIO

BORGO Benedetta no
Classe L-5 voto di 
laurea 110/110 si

Ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero AMMESSA                                    VOTO FINALE  110

BRAIONI Sofia no

Classe di lurea L_33, 
laureando media 
ponderata 25,6. Voto 
colloquio  108 si

Ha tutti i 
requisiti si Casistica esonero

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

BROGLIATO Federica no
Classe di laurea L-33  
laureanda, 25,24. si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione 

NON AMMESSA                              ASSENTE AL 
COLLOQUIO

BRUNAZZI Caterina no
Classe di laurea L_33 
voto 92/110. si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione AMMESSA                                    VOTO FINALE  98

BRUNELLO Sebastiano no

Classe di laurea L_18 
voto di laurea 
87/110. si

Ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero AMMESSO                                 VOTO FINALE  97

BUCOLO Gianluca si
Classe di laurea L_33 
voto 95/110. si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione AMMESSO



BURIGANA Francesco no

Classe di laurea L_36 
laureando media 
ponderata 27,8. Voto 
colloquio 104 si

Ha tutti i 
requisiti no No

AMMESSO  CON RISERVA                                       
ammissione condizionata al conseguimento del titolo 
di laurea con media fra voto di laurea e voto 
colloquio > 88- Deve conseguire il B2 prima 
dell'immatricolazione

BUSATO Andrea no

Classe L-18 laureando 
media ponderata 
22,4. Voto colloquio 
108 si

Ha tutti i 
requisiti no No

AMMESSO  CON RISERVA                                      
ammissione condizionata al conseguimento del titolo 
di laurea con media fra voto di laurea e voto 
colloquio > 89. Deve conseguire il B2 prima 
dell'immatricolazione

CALCATERRA Luca si
Classe di laurea L_18 
voto 110/110 si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione AMMESSO

CAPPATO Michele si
Classe di laurea L_33 
voto 105/110 si

Ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero AMMESSO

CASARIN Sabrina si
Classe di laurea L_33 
voto 103/110 si

Ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero AMMESSA

CASELLATO Claudio no

Classe di laurea L_18 
laureando media 
ponderata 24. Si 
richiede colloquio si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione 

NON AMMESSO                              ASSENTE AL 
COLLOQUIO

CHINELLO Ottavia no

Classe di laurea L_18 
voto di laurea 
89/110. si

Ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero AMMESSA                                    VOTO FINALE  97



CICCONI Valentina no
Classe di laurea L_33 
voto 93/110. si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione AMMESSA                                    VOTO FINALE  100

COPPIN Massimo si
Classe L-18 voto di 
laurea 110/110 si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione AMMESSO

CRESCENZO Alessandro no

Classe di laurea L_33 
laureando media 
ponderata 24. Voto 
colloquio 104 si

Ha tutti i 
requisiti si Casistica esonero

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

DALLA ROSA Vittoria Scintilla si
classe di laurea L-33  
laureanda, 26,6 si

ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero

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

DANIELI Marina no

Classe di lurea L_33, 
laureando media 
ponderata 25,308. 
Voto colloquio 107 si

Ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero

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

DEL FABBRO Giorgia no

Classe di laurea L_16 
laureando media 
ponderata 28,1. Voto 
colloquio 103 si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione

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

DEL MONACO Sofia si
Classe di laurea L_33 
voto 110/110 si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione AMMESSA

DELL'OGLIO Costanza si
Classe di laurea L_18 
voto 110/110 e lode si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione AMMESSA

DESTRO Alice si
Classe  L-18 voto di 
laurea 98/110 si

ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero AMMESSA

ERCOLANI Susanna si
Classe L-18 voto di 
laurea 99/110 si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione AMMESSA



ESPOSITO Jacopo Salvatore no

Classe di laurea L_33 
voto di luarea 
91/110. Si richiede 
colloquio si

Ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero

NON AMMESSO                              ASSENTE AL 
COLLOQUIO

FACCIN Jessica no

classe di laurea L-
36  laureanda, 
26,72 voto 
colloquio 106 si

ha tutti i 
requisiti si Certificazione 

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

FARESIN Bruno Niccolò no

Classe di laurea L_36, 
voto di laurea 
100/110. si

Ha tutti i 
requisiti no no

AMMESSO CON RISERVA                                       VOTO 
FINALE 98 . Deve conseguire il B2 prima 
dell'immatricolazione

FAVARO Francesca si
Classe di laurea L_33 
voto 110/110 si

Ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero AMMESSA

FERRENTINO Giuseppe no

Classe di laurea L-5, 
voto di laurea 
110/110. Si richiede 
colloquio (altra classe 
di laurea) si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione 

NON AMMESSO                              ASSENTE AL 
COLLOQUIO

GALANTE Francesco si
Classe di laurea L_33 
voto 95/110 si

Ha tutti i 
requisiti no No

AMMESSO  CON RISERVA                                     deve 
conseguire la certificazione B2 d'inglese prima 
dell'immatricolazione

GEGA Ilda no

Classe di laurea L_33, 
voto di laurea 
79/110. si

Ha tutti i 
requisiti no No

AMMESSA CON RISERVA                                   VOTO 
FINALE 92                                 Deve conseguire il B2 
prima dell'immatricolazione

GHILARDI Sara si

Classe di laurea L_33 
laureando media 
ponderata 28,75 si

Ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero

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



GIOIA Ilenia no

Classe di laurea L_33, 
voto 86/110. Si 
richiede colloquio si

Ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero

NON AMMESSA                              ASSENTE AL 
COLLOQUIO

JURCIC Denis no

Classe di laurea L_33 
voto di laurea 
86/110. si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione AMMESSO                                         VOTO FINALE 93

LAMBERTI Alessandro no

Classe di laurea L_18 
laureando media 
ponderata 25,25. Si 
richiede colloquio si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione 

NON AMMESSO                              ASSENTE AL 
COLLOQUIO

LANFRANCONI Martina si

Classe di laurea L_33 
laureando media 
ponderata 27,76 si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione 

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

LEGROTTAGLIE Martina si
Classe di laurea L_18 
voto 110/110 e lode si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione AMMESSA

LORENZON Francesca no

Classe di laurea L-36, 
voto di laurea 
109/110.  (altra classe 
di laurea) si

Ha tutti i 
requisiti no No

AMMESSA  CON RISERVA                                  VOTO 
FINALE 106                               Deve conseguire il B2 
prima dell'immatricolazione

MARCHETTI Marcello no

Classe di laurea L-33, 
voto di laurea 
80/110. si

Ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero AMMESSO                                      VOTO FINALE 101

MARCHIORI Vanessa si
Classe di laurea L_33 
voto 101/110 si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione AMMESSA

MARTON Liliana no

laureando media 
28,075. Si richiede 
colloquio (altra classe 
di laurea) si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione 

NON AMMESSA                              ASSENTE AL 
COLLOQUIO

MARZOLA Giulio Angelo no

Classe di laurea L_18 
laureando 23,107. Si 
richiede colloquio si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione 

NON AMMESSO                              ASSENTE AL 
COLLOQUIO



MICHIELETTO Andrea no

Classe di laurea L-5 
(altra classe di laurea) 
laureando media 
25,9.voto colloquio 
95 no

54 CFU, 
mancano 
6 CFU STA 
ASPETTAN
DO LA 
VALUTAIO
NE DI si Casistica di Esonero

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

MONYE Babatunde no

Classe di laurea L_5, 
laureando, media 
ponderata 21. (altra 
classe di laurea) no

48 crediti, 
deve fare 
un corso 
singolo di 
matemati
ca  da 12 
crediti si CLA B2

AMMESSO CON RISERVA                                      voto 
colloquio 105 ammissione condizionata al 
conseguimento del titolo di laurea con media fra 
voto di laurea e voto colloquio > 88

MORANDO Arianna no

Classe di laurea L-33  
laureanda, media 
ponderata 25,1  voto 
colloquio 100 si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione 

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

MORESCHI Lara no

Classe di laurea L_5 
voto di laurea 
110/110. (altra classe 
di laurea) si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione

NON AMMESSA                              ASSENTE AL 
COLLOQUIO

MOTTINI Francesco si
Classe di laurea L_33 
voto 104/110 si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione AMMESSO

NOCE Alessia si
Classe di laurea L_18 
voto 108/110 si

Ha tutti i 
requisiti no

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

AMMESSA  CON RISERVA                                     deve 
conseguire la certificazione B2 d'inglese prima 
dell'immatricolazione

ORTOLAN Teo no

Classe di laurea L_36 
voto di laurea 
95/110.  (altra classe 
di laurea) no

58 crediti , 
COERENTI 
+ DUE cfu 
Metoldolo
gia e 
tecniche si Casistica di Esonero AMMESSO                                      VOTO FINALE 98

PACCIANI Cosimo no

Classe di laurea L_36 
laureando media 
ponderata 27,6 (altra 
classe di laurea) voto 
colloquio 101 si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione

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

PANIZZO Riccardo si
Classe 33 media 
ponderata 26,07 si

ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero

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



PILAT Christian no

voto di laurea 
106/110. Si richiede 
colloquio (altra classe 
di laurea) si

Ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero AMMESSO                                      VOTO FINALE 105

PIRRO Arianna no

Classe di laurea L_36, 
voto di laurea 
109/110. Si richiede 
colloquio (altra classe 
di laurea) si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione 

NON AMMESSA                              ASSENTE AL 
COLLOQUIO

PITTOLA Edoardo no
Classe di laurea L_18 
voto 87/110. si

Ha tutti i 
requisiti no No

AMMESSO  CON RISERVA                                   VOTO 
FINALE 93                                 Deve conseguire il B2 
prima dell'immatricolazione

PUICA Maria Diana si
Classe di laurea L_18 
voto 97/110 si

Ha tutti i 
requisiti no No

AMMESSO  CON RISERVA                                     deve 
conseguire la certificazione B2 d'inglese prima 
dell'immatricolazione

RANCAN Alberto no

Classe di laurea L_18 
voto di laurea 
84/110. Si richiede 
colloquio si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione

NON AMMESSO                             ASSENTE AL 
COLLOQUIO

ROCCO Beatrice no

Classe di laurea L_5, 
voto di laurea 
100/110 .  (altra 
classe di laurea) no

40 crediti 
mancano 
20 crediti si Certificazione NON AMMESSA

ROSSETTO Sofia no

Classe di laurea L_18 
laureando media 
ponderata 25,83. Si 
richiede colloquio si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione 

NON AMMESSA                              ASSENTE AL 
COLLOQUIO

ROSSI Tania no

Classe di laurea L_33 
laureando media 
ponderata 24, 15. 
voto colloquio 101 si

Ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero

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

ROSTEGHIN Francesca no

Classe L-33 laureando 
media 22,5. Si 
richiede colloquio si

Ha tutti i 
requisiti no no

NON AMMESSA                              ASSENTE AL 
COLLOQUIO

SABATINO Carmen si
Classe di laurea L_18 
voto 99/110 si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione AMMESSA



SALVIULO Elena si
Classe di laurea L_18 
voto 102/110 si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione AMMESSA

SANTATO Alessandra no

Classe di laurea L-18 
voto di laurea  
91/110. si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione AMMESSA                                    VOTO FINALE 98

SARRA Alessio no

Classe di laurea L_33 
laureando media 
ponderata 25,73. 
voto colloquio 98 si

Ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero

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

SCARPA Mario no

Classe di laurea L_5, 
voto di laurea 
110/110 . (altra classe 
di laurea) si

Ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero AMMESSO                                      VOTO FINALE 108

SOVERNIGO Maddalena no

Classe di laurea L_36 
laureanda media 
ponderata 22,64. 
(altra classe di laurea) 
voto colloquio 97 si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione 

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

TAHERIAN Parsa no

Classe di laurea L_33 
voto di luarea 
90/110. Si richiede 
colloquio si

Ha tutti i 
requisiti no No syllabus

NON AMMESSO                              ASSENTE AL 
COLLOQUIO

TISON Jacopo no

Classe di laurea L-33, 
voto di laurea 81/110 
. si

ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero AMMESSO                                      VOTO FINALE 90

TOFFOLETTO Nicolò no

Classe di laurea L_33 
laureando media 
ponderata 24,5. Si 
richiede colloquio si

Ha tutti i 
requisiti si Casistica esonero

NON AMMESSO                              ASSENTE AL 
COLLOQUIO

TRAN Thi Trang Thanh no

Classe di laurea L_18 
voto di laurea 
83/110. Si richiede 
colloquio si

Ha tutti i 
requisiti si Certificazione 

NON AMMESSA                            ASSENTE AL 
COLLOQUIO



VALLET Alice no

Classe di laurea L_18 
voto di laurea 92/110 
. si

Ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero AMMESSA                                    VOTO FINALE 101

VATA Doris si
Classe di laurea L_18 
voto 108/110 si

Ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero AMMESSA

VISENTIN Manuel no

Classe di laurea L_33 
voto di laurea 
85/110. si

Ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero AMMESSO                                      VOTO FINALE 90

ZANATO Davide si
classe di laurea L-33  
voto di laurea 95 si

ha tutti i 
requisiti si Certificazione AMMESSO

ZANETTE Beatrice no

Classe di luarea L_5, 
voto di laurea 
105/110. Si richiede 
colloquio (altra classe 
di laurea) si

Ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero AMMESSA                                   VOTO FINALE 101

ZAVARISE Laura si
Classe 33 voto di 
laurea 98/110 si

ha tutti i 
requisiti si Casistica di Esonero AMMESSA


