
Esito ammissione

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 

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

1ª sessione a.a. 2017/2018

Ammesso: puoi procedere con l'immatricolazione

Corso di laurea magistrale in Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa 

mediterranea

Esito B2

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

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)



Codice fiscale Cognome Nome Preparazione Note Requisiti Note B2 Note Esito

MNZCST95H52B429R MANZONE CRISTINA SI SI SI casistica di esonero: Cla B2 AMMESSA

TSTSFN95R68A940T TOSETTO STEFANIA SI SI SI
allegare in fase di immatricolazione il 

certificato
AMMESSA

BBTDRA94E56A365C ABBIATI DARIA SI SI SI certificazione AMMESSA

MROJSC93B47G337R MORI JESSICA SI SI SI AMMESSA
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Curriculum Cina

CRLPLA94C71C351S CAROLLO PAOLA SI NO

La candidata è in difetto di 12 crediti nel primo ambito, 

che potrà recuperare prendendo iscrizione a corsi 

singoli. E´acquisito come requisito nel secondo ambito 

l’esame di Istituzioni di cultura cinese, settore scientifico 

disciplinare SPS/11 riconosciuto, visto il programma e la 

bibliografia, come affine al settore richiesto L-OR/23.

NO Syllabus non presente NON AMMESSA

VLSTNA92T54L400O VALSECCHI TANIA SI SI

Visto il programma e l'affinità con i settori richiesti, sono 

acquisiti come requisito nel secondo ambito i crediti 

dell'esame Storia dei paesi orientali (M-STO/04) 

SI certificazione AMMESSA

PSCPRZ94R69L483N PISCITELLI PATRIZIA SI SI SI casistica di esonero AMMESSA

MNLMBR94A59M052J MINOLI AMBRA SI SI

Visto il programma e l'affinità con i settori richiesti, sono 

acquisiti come requisito nel secondo ambito i crediti 

dell'esame Storia dei paesi orientali (M-STO/04) 

SI certificazione AMMESSA



Codice fiscale Cognome Nome Preparazione Note Requisiti Note B2 Note Esito
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Curriculum Cina

MLOGLI94A57A246A MOIOLI GIULIA SI SI

Sono acquisiti come requisito nel secondo ambito i 

crediti dell’esame di Cultura cinese  2 (SSD L-OR/21) 

riconosciuti, visti i programmi e la bibliografia, come 

affini al settore richiesto L-OR/23.

SI casistica di esonero AMMESSA

TLELNZ94T24A246I TELI LORENZO SI SI SI AMMESSO

TRRRRA95D67A757D TORRI AURORA SI SI SI certificazione AMMESSA

CRSLND94A71A859Q CROSA LINDA SI SI SI casistica di esonero AMMESSA

SCLSLV78H60I531E SCOLARO SILVIA SI SI SI Casistica di esonero AMMESSA

FRNRNT89B54A952X FRANZELIN RENATE SI SI SI Certificazione AMMESSA



Codice fiscale Cognome Nome Preparazione Note Requisiti Note B2 Note Esito

FRTLSS93A56H501U FRATTURA ALESSIA SI SI SI certificazione AMMESSA

RCCGRG94M20C351R ROCCA GIORGIO SI SI SI casistica di esonero AMMESSO

SPZMTT95T14D912T SPIZZIRRI MATTIA SI SI NO
rientrerà nelle casistiche di esonero se sosterrà lingua 

inglese III
AMMESSO

NZLMGD94D51D962V ANZILUTTI MAGDA SI SI SI Certificazione AMMESSA
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Curriculum Giappone

CLTMRZ90D52C421W CULOTTA MARZIA SI SI SI casistica di esonero AMMESSA

PRVYLN94T63F205Q PREVITI YLENIA SI SI SI casistica di esonero AMMESSA

VNNLCU92C12L736D VANIN LUCA SI SI SI casistica di esonero AMMESSO

RFFCST89S62G273F RAFFA CRISTINA SI SI SI Casistica di esonero: tre annualità AMMESSA

VGLVEA94T62D403P VAGLINI EVA SI NO

La candidata è in difetto di 9 cfu nel primo ambito e 

non ha i requisiti previsti dal secondo ambito, a meno 

che i contenuti degli esami di storia moderna o storia 

contemporanea includano la storia della Cina. Potrà 

recuperare i cfu tramite iscrizione a corsi singoli.

SI Certificazione NON AMMESSA 


