
ID Preparazione Note Requisiti Note B2 Note Esito

24972923 NO
In attesa di conseguimento titolo.                    
Seconda lingua idoneo per spagnolo

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110

25012307 NO
In attesa di conseguimento titolo. Necessaria 
certificazione adeguata per seconda lingua

SI SI NON AMMESSO

25042305 SI Seconda lingua idoneo per russo NO
Carente di 6 cfu nel terzo ambito disciplinare (corso singolo di livello triennale 
ancora da sostenere) e di 6 cfu nel quarto ambito disciplinare

SI NON AMMESSO

25049890 NO
In attesa di conseguimento titolo. Seconda lingua 
idoneo per portoghese

SI
Relazioni Internazionali (12 CFU), pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a 
SPS/04

SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110

24981235 SI Seconda lingua idoneo per cinese NO
Carente di 6 cfu nel primo, 6 nel secondo e 6 nel quarto ambito disciplinare. 
Chiede riconoscimento crediti da altra laurea magistrale (non usati per 
l'accesso alla triennale). Transcript laurea magistrale non leggibile

SI NON AMMESSO

24991756 NO
In attesa di conseguimento titolo.     Seconda lingua 
idoneo per spagnolo 

NO
Carente di 6 cfu nel secondo ambito disciplinare. Nel quarto ambito 
disciplinare Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile 
a SPS/04

SI NON AMMESSO

24946357 SI Seconda lingua idoneo per spagnolo NO
Carente di 6 cfu nel secondo ambito disciplinare, di 6 cfu nel quarto ambito 
disciplinare e di 6 cfu nel quinto ambito disciplinare

SI NON AMMESSO

24986124 SI Seconda lingua: idoneo per spagnolo SI SI AMMESSO

24995656 NO
In attesa di conseguimento titolo.  Seconda lingua 
idoneo per tedesco  

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110

25012739 SI Seconda lingua: idoneo per spagnolo SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI AMMESSO
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24972923 NO
In attesa di conseguimento titolo.                    
Seconda lingua idoneo per spagnolo

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110
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25056627 NO
In attesa di conseguimento titolo.    Seconda lingua 
idoneo per russo

NO
Carente di 6 cfu nel quinto ambito disciplinare. Per il quarto ambito 
disciplinare, Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è 
equiparabile a SPS/04

SI NON AMMESSO

25059833 NO
In attesa di conseguimento titolo. Seconda lingua 
idoneo per tedesco 

NO
Carente di 6 cfu nel secondo ambito disciplinare. Nel quarto ambito 
disciplinare Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile 
a SPS/04

SI NON AMMESSO

24940446 NO

Voto di laurea inferiore a 90/110: il curriculum non 
presenta elementi che permettano di valutare 
idonea la preparazione prescindendo dal voto di 
laurea richiesto per l'accesso.  Seconda lingua 
idoneo per spagnolo

SI SI NON AMMESSO

24972361 NO
In attesa di conseguimento titolo. Seconda lingua 
idoeno per francese

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110

24983587 NO
In attesa di conseguimento titolo. Seconda lingua 
idoneo per giapponese

NO Carente di 6 cfu nel quinto ambito disciplinare SI NON AMMESSO

25061061 SI Seconda lingua: idoneo per cinese SI SI AMMESSO

25061179 SI  Seconda lingua idoneo per spagnolo SI NO
Non allega certificazione né 
casistica di esonero

AMMESSO previa acquisizione 
livello B2 lingua inglese

24941408 SI Seconda lingua: idoneo per giaponese SI 36/36 cfu provenienti da altra laurea magistrale SI AMMESSO
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24972923 NO
In attesa di conseguimento titolo.                    
Seconda lingua idoneo per spagnolo

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110
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24945921 SI Seconda lingua: idoneo per tedesco SI
Per il terzo ambito, i due esami di International History (3+6 CFU), pur 
sostenuti su SPS/06 e SPS/14, sono equiparabili a M-STO/04

SI AMMESSO

24987173 NO
In attesa di conseguimento titolo.  Seconda lingua 
idoeno per tedesco

SI SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110

24998315 NO Necessaria certificazione adeguata seconda lingua SI SI NON AMMESSO

25011692 SI Seconda lingua idoneo per russo NO
Carente di 6 cfu nel terzo ambito disciplinare e di 6 cfu nel quarto ambito 
disciplinare

SI NON AMMESSO

25045213 SI Seconda lingua idoneo per tedesco NO Non allega autocertificazione completa. Non è possibile valutare i requisiti. NO
Non allega certificazione né 
casistica di esonero

NON AMMESSO

24936634 SI Seconda lingua idoneo per tedesco NO Carente di 6 cfu nel quarto ambito disciplinare SI NON AMMESSO

25006604 SI Seconda lingua: idoneo per francese SI SI AMMESSO

25052424 NO
In attesa di conseguimento titolo.  Seconda lingua 
idoeno per francese

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110

25056041 SI Seconda lingua idoneo per russo NO
Carente di 6 cfu nel quarto ambito disciplinare (è iscritta ad un corso singolo di 
livello triennale) 

SI NON AMMESSO

24991554 NO
In attesa di conseguimento titolo.  Seconda lingua 
idoneo per francese

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110
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24972923 NO
In attesa di conseguimento titolo.                    
Seconda lingua idoneo per spagnolo

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110

Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali comparate - Comparative International Relations

1ª sessione a.a. 2021/2022

25000069 NO
In attesa di conseguimento titolo.  Seconda lingua 
idoeno per francese

SI SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110

25059146 NO
In attesa di conseguimento titolo.  Seconda lingua 
idoneo per francese 

SI NO
Presenta certificazione non 
valida

AMMESSO  previo 
conseguimento titolo con voto 
pari o superiore a 90/110 e 
previa acquisizione livello B2 
lingua inglese

25009613 NO
In attesa di conseguimento titolo.  Seconda lingua 
idoneo per spagnolo

NO
Carente di 6 cfu nel primo ambito disciplinare e di 6 cfu nel quarto ambito 
disciplinare

SI NON AMMESSO

25060619 NO
In attesa di conseguimento titolo.              Seconda 
lingua: idoneo per francese e russo

SI
Nel quarto ambito, Relazioni internazionali, pur sostenuto su M-STO/02 è 
equiparabile a SPS/04

SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110

25042725 NO
In attesa di conseguimento titolo.  Seconda lingua 
idoneo per russo

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110

25052166 SI  Seconda lingua idoneo per francese SI NO
Non allega certificazione né 
casistica di esonero

AMMESSO previa acquisizione 
livello B2 lingua inglese

24931959 NO
In attesa di conseguimento titolo.  Seconda lingua 
idoneo per spagnolo

SI SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110

24946994 NO
Titolo di accesso estero, per ammissione con titoli 
esteri contattare welcome@unive.it

NO NO NON AMMESSO
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24972923 NO
In attesa di conseguimento titolo.                    
Seconda lingua idoneo per spagnolo

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110
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24987075 NO
In attesa di conseguimento titolo.    Seconda lingua 
idoneo per tedesco

NO
Carente di 6 cfu nel terzo ambito disciplinare. Per il quarto ambito disciplinare, 
l'esame di Relazioni internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile 
a SPS/04

SI NON AMMESSO

24999633 SI Seconda lingua idoneo per francese e cinese NO Carente di 6 cfu nel quarto ambito disciplinare SI NON AMMESSO

24936340 NO
In attesa di conseguimento titolo.  Seconda lingua 
idoneo per spagnolo

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110

25032339 NO
In attesa di conseguimento titolo. Necessaria 
certificazione adeguata per seconda lingua

SI SI NON AMMESSO

25048697 SI Seconda lindua idoneo per cinese NO
Carente di 6 cfu nel secondo ambito disciplinare, di 6 cfu nel quarto e di 6 nel 
quinto

SI NON AMMESSO

25066531 SI  Seconda lingua idoneo per spagnolo SI NO
Non allega certificazione né 
casistica di esonero

AMMESSO previa acquisizione 
livello B2 lingua inglese

25072840 NO Necessaria certificazione adeguata seconda lingua NO Carente di 6 cfu nel quarto ambito disciplinare SI NON AMMESSO

24933458 SI Seconda lingua: idoneo per spagnolo SI
6 cfu del primo ambito disciplinare provenienti da altra laurea magistrale. 6 cfu 
del secondo ambito disciplinare provenienti da altra laurea magistrale

SI AMMESSO

24978707 NO

Voto di laurea inferiore a 90/110: il curriculum non 
presenta elementi che permettano di valutare 
idonea la preparazione prescindendo dal voto di 
laurea richiesto per l'accesso.                            
Seconda lingua idoneo per spagnolo

NO
Carente di 6 cfu nel terzo ambito disciplinare e di 6 cfu nel quarto ambito 
disciplinare

SI NON AMMESSO
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24972923 NO
In attesa di conseguimento titolo.                    
Seconda lingua idoneo per spagnolo
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25012697 SI Seconda lingua: idoneo per spagnolo SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI AMMESSO

25055124 NO
In attesa di conseguimento titolo.  Seconda lingua 
idoneo per francese

SI SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110

25061013 NO
In attesa di conseguimento titolo.  Seconda lingua 
idoeno per spagnolo

SI NO
Non allega certificazione né 
casistica di esonero

AMMESSO  previo 
conseguimento titolo con voto 
pari o superiore a 90/110 e 
previa acquisizione livello B2 
lingua inglese

25061211 SI Seconda lingua idoneo per spagnolo NO
Carente di 6 cfu nel primo ambito disciplinare e di 6 cfu nel quarto ambito 
disciplinare

SI NON AMMESSO

25061390 NO
In attesa di conseguimento titolo. Necessaria 
certificazione adeguata per seconda lingua

SI SI NON AMMESSO

25068532 NO Necessaria certificazione adeguata seconda lingua NO Carente di 6 cfu nel quinto ambito disciplinare SI NON AMMESSO

25068757 SI Seconda lingua idoneo per spagnolo NO Carente di 6 cfu nel quarto ambito disciplinare SI NON AMMESSO

25061294 NO

Voto di laurea inferiore a 90/110: il curriculum non 
presenta elementi che permettano di valutare 
idonea la preparazione prescindendo dal voto di 
laurea richiesto per l'accesso.            Seconda lingua 
idoneo per spagnolo

NO Carente di 6 cfu nel secondo ambito disciplinare SI NON AMMESSO



ID Preparazione Note Requisiti Note B2 Note Esito

24972923 NO
In attesa di conseguimento titolo.                    
Seconda lingua idoneo per spagnolo

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110
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25049904 SI  Seconda lingua idoneo per francese SI NO
Non allega certificazione né 
casistica di esonero

AMMESSO previa acquisizione 
livello B2 lingua inglese

24932607 NO
In attesa di conseguimento titolo.  Seconda lingua 
idoneo per francese

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110

24934964 SI Seconda lingua: idoneo per lingua tedesca SI SI AMMESSO

24971460 SI SI NO
Attestazione B2 del CLA di 
Firenze

AMMESSO previa acquisizione 
livello B2 lingua inglese

25012993 SI Seconda lingua idoneo per spagnolo NO Dichiarazione sostitutiva non verificabile per SSD mancanti SI NON AMMESSO

25038672 SI  Seconda lingua idoneo per spagnolo SI NO
Non allega certificazione né 
casistica di esonero

AMMESSO previa acquisizione 
livello B2 lingua inglese

25061210 NO

Voto di laurea inferiore a 90/110: il curriculum non 
presenta elementi che permettano di valutare 
idonea la preparazione prescindendo dal voto di 
laurea richiesto per l'accesso.            Seconda 
lingua: allega certificazione di cinese equivalente a 
A2 non B1

NO Carente di 6 cfu nel quarto ambito disciplinare NO
Presenta certificazione non 
valida

NON AMMESSO

25072344 NO
In attesa di conseguimento titolo.     Seconda lingua 
idoneo perfrancese

SI SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110
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24972923 NO
In attesa di conseguimento titolo.                    
Seconda lingua idoneo per spagnolo

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110
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25061243 SI  Seconda lingua idoneo per francese SI NO
Non allega certificazione 
IELTS

AMMESSO previa acquisizione 
livello B2 lingua inglese

24928144 NO
In attesa di conseguimento titolo.  Seconda lingua 
idoneo per francese

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110

24928153 SI Seconda lingua idoneo per cinese NO
Carente di 6 cfu nel primo ambito disciplinare, di 6 cfu nel secondo ambito 
disciplinare, di 6 cfu nel quarto ambito disciplinare e di 6 cfu nel quinto ambito 
disciplinare

SI NON AMMESSO

24930837 NO
In attesa di conseguimento titolo.     Seconda lingua 
idoneo per spagnolo                  

NO Carente di 6 cfu nel secondo ambito disciplinare SI NON AMMESSO

25051585 SI Seconda lingua: idoneo per spagnolo SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI AMMESSO

24935406 NO
In attesa di conseguimento titolo. Seconda lingua 
idoneo per russo 

NO
Carente di 6 cfu nel terzo ambito disciplinare. Per il quarto ambito disciplinare, 
l'esame di Relazioni internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile 
a SPS/04

SI NON AMMESSO

24937120 NO
In attesa di conseguimento titolo.  Seconda lingua 
idoeno per spagnolo

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110

24989211 NO
In attesa di conseguimento titolo. Seconda lingua 
idoneo per idoneo per russo

NO Carente di 6 cfu nel terzo ambito disciplinare SI NON AMMESSO

24987193 NO
In attesa di conseguimento titolo. Seconda lingua 
idoneo per spagnolo 

NO
Carente di 6 cfu nel secondo ambito disciplinare. Nel quarto ambito 
disciplinare Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile 
a SPS/04

SI NON AMMESSO
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24972923 NO
In attesa di conseguimento titolo.                    
Seconda lingua idoneo per spagnolo

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110
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24941449 NO
In attesa di conseguimento titolo.  Seconda lingua 
idoneo per russo

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110

24932936 NO
In attesa di conseguimento titolo.  Seconda lingua 
idoeno per francese

SI SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110

24945898 SI Seconda lingua: idoneo per spagnolo SI SI AMMESSO

24973093 SI Seconda lingua idoneo per cinese NO
Non risultano cfu utilizzabili per l'accesso. Non allega documentazione per 
valutazione master.

SI NON AMMESSO

25043498 SI  Seconda lingua idoneo per tedesco SI NO
Presenta certificazione non 
valida

AMMESSO previa acquisizione 
livello B2 lingua inglese

25068282 SI Seconda lingua: idoneo per spagnolo SI SI AMMESSO

25068794 SI Seconda lingua idoneo per francese NO
Carente di 6 cfu nel primo ambito disciplinare e di 6 cfu nel secondo ambito 
disciplinare

SI NON AMMESSO

25069206 SI Seconda lingua idoneo per spagnolo e russo NO
Carente di 6 cfu nel primo ambito disciplinare. Per il quarto ambito, Relazioni 
internazionali (12 CFU), pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04

SI NON AMMESSO

25056613 SI  Seconda lingua idoneo per spagnolo SI NO
Non allega certificazione 
CAE

AMMESSO previa acquisizione 
livello B2 lingua inglese
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24972923 NO
In attesa di conseguimento titolo.                    
Seconda lingua idoneo per spagnolo

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110
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25071521 SI Seconda lingua: idoneo per francese SI SI AMMESSO

25004739 SI Seconda lingua idoneo per spagnolo NO Carente di 6 cfu nel quarto ambito disciplinare NO
Presenta certificazione non 
valida

NON AMMESSO

24978736 NO

In attesa di conseguimento titolo.                Seconda 
lingua: il superamento esame Lingua giapponese 3, 
non ancora sostenuto ma necessario a 
conseguimento titolo triennale, attesterà B1 in 
lingua giapponese

NO
Carente di 6 cfu nel quarto ambito disciplinare e di 6 cfu nel quinto ambito 
disciplinare

SI NON AMMESSO

24946667 SI Seconda lingua idoneo per spagnolo NO
Carente di 6 cfu nel primo ambito disciplinare, di 6 cfu nel terzo ambito 
disciplinare e di 6 cfu nel quarto ambito disciplinare

SI NON AMMESSO

24947154 NO Necessaria certificazione adeguata seconda lingua SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI NON AMMESSO

24955447 SI Seconda lingua idoneo per spagnolo NO
Carente di 6 cfu nel quarto ambito disciplinare e di 6 cfu nel quinto ambito 
disciplinare

NO
Non allega certificazione né 
casistica di esonero

NON AMMESSO

24955448 SI Seconda lingua idoneo per spagnolo NO
Carente di 6 cfu nel quarto ambito disciplinare e di 6 cfu nel quinto ambito 
disciplinare

NO
Non allega certificazione né 
casistica di esonero

NON AMMESSO

24937009 NO

Voto di laurea inferiore a 90/110: il curriculum non 
presenta elementi che permettano di valutare 
idonea la preparazione prescindendo dal voto di 
laurea richiesto per l'accesso.            Seconda 
lingua: assenza certificazioni adeguate

NO File autocertificazione laurea con esami non leggibile NO
Assenza certificazione di 
inglese

NON AMMESSO

24987092 SI Seconda lingua: idoneo per francese  SI SI AMMESSO

25034313 NO
In attesa di conseguimento titolo.  Seconda lingua 
idoneo per tedesco

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110

25064275 NO
In attesa di conseguimento titolo  Seconda lingua 
idoeno per francese

SI SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110
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24972923 NO
In attesa di conseguimento titolo.                    
Seconda lingua idoneo per spagnolo

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110
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25066077 NO
In attesa di conseguimento titolo.    Seconda lingua 
idoneo per tedesco

NO Carente di 6 cfu nel quarto ambito disciplinare NO
Non allega certificazione né 
casistica di esonero

NON AMMESSO

25072848 SI Seconda lingua: idoneo per russo SI
Relazioni Internazionali (6 CFU), pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a 
SPS/04

SI AMMESSO

25072849 SI Seconda lingua idoneo per russo NO
Carente di 6 cfu nel terzo ambito disciplinare e di 3 cfu nel quinto ambito 
disciplinare

SI NON AMMESSO

24948215 NO
In attesa conseguimento titolo.         Seconda lingua 
idoneo per portoghese  

NO
Carente di 6 cfu nel secondo ambito disciplinare. Nel quarto ambito 
disciplinare Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile 
a SPS/04. 

SI NON AMMESSO

24980286 SI Seconda lingua idoneo per russo NO
Carente di 6 cfu nel primo ambito, 6 nel secondo, 6 nel terzo, 6 nel quarto e 6 
nel quinto.

SI NON AMMESSO

24932113 NO
In attesa di conseguimento titolo.  Seconda lingua 
idoeno per russo

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110

24937419 NO
In attesa di conseguimento titolo.  Seconda lingua 
idoeno per francese

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110

25029847 NO
In attesa di conseguimento titolo.  Seconda lingua 
idoneo per russo

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110

25066083 SI Seconda lingua: idoneo per tedesco SI SI AMMESSO

25066557 SI  Seconda lingua idoneo per spagnolo SI NO
Non allega certificazione né 
casistica di esonero

AMMESSO previa acquisizione 
livello B2 lingua inglese

25068940 NO
In attesa di conseguimento titolo. Necessaria 
certificazione adeguata per seconda lingua

SI SI NON AMMESSO



ID Preparazione Note Requisiti Note B2 Note Esito

24972923 NO
In attesa di conseguimento titolo.                    
Seconda lingua idoneo per spagnolo

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110
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25059500 SI Seconda lingua idoneo per portoghese NO
Carente di 6 cfu nel terzo ambito disciplinare (iscritta ad un corso singolo di 
livello triennale) e di 6 cfu nel quarto ambito disciplinare

SI NON AMMESSO

24932891 NO
In attesa di conseguimento titolo.     Seconda lingua  
idoneo per giapponese

NO
Carente di 6 cfu nel secondo ambito disciplinare e di 6 cfu nel quinto ambito 
disciplinare

SI NON AMMESSO

24933911 NO Necessaria certificazione adeguata seconda lingua SI SI NON AMMESSO

24936664 SI Seconda lingua: idoneo per giapponese SI SI AMMESSO
24938277 SI Seconda lingua: idoneo per giapponese SI SI AMMESSO

24939215 SI Seconda lingua: idoneo per spagnolo SI
Relazioni Internazionali (12cfu), pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a 
SPS/04

SI AMMESSO

24931869 SI Seconda lingua: idoneo per giapponese SI
L'Esame Magistrale di Politica del Giappone contemporaneo (6 CFU), pur 
sostenuto su L-OR/23, è equiparabile a SPS/14

SI AMMESSO

24973573 NO
In attesa di conseguimento titolo.  Seconda lingua 
idoeno per francese

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110

24993890 NO
In attesa conseguimento titolo. Non presenta 
certificazioni per la seconda lingua

NO Carente di 6 cfu nel quarto ambito disciplinare SI NON AMMESSO

24982137 NO
In attesa di conseguimento titolo. Seconda lingua 
idoneo per francese 

SI SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110



ID Preparazione Note Requisiti Note B2 Note Esito

24972923 NO
In attesa di conseguimento titolo.                    
Seconda lingua idoneo per spagnolo

SI Relazioni Internazionali, pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04 SI
AMMESSO previa acquisizione 
titolo con voto pari o 
superiore a 90/110
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25058742 NO
In attesa di conseguimento titolo. Seconda lingua 
idoneo per francese 

NO
Carente di 6 cfu nel primo e nel secondo ambito disciplinare (in attesa di 
superamento esami). Per quarto ambito disciplinare, Relazioni internazionali 
(12 CFU), pur sostenuto su M-STO/02, è equiparabile a SPS/04. 

SI NON AMMESSO


