
 

 

 

Si delibera che i posti disponibili per l'ammissione anni successivi al primo del corso di laurea a ciclo unico in Medicina 
veterinaria (H15) per l'a.a. 2020/2021 sono: 
 

Corso di laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria (H15)     -       Studenti Comunitari 
Posti disponibili per trasferimento da altre Università per l’a.a. 2020-2021 

ANNO DI CORSO POSTI ASSEGNATI ISCRITTI  POSTI DISPONIBILI 

II 83 87* 0 

III 83 83 0 

IV 73 72 1 

V 73 73 0 

* il numero degli iscritti è superiori al numero di posti assegnati perché rientrano nel computo del 
dato anche entrati nei posti non occupati da studenti extracomunitari non residenti in Italia e/o gli 
studenti ripetenti. 

 
Gli studenti iscritti al corso di laurea in Medicina Veterinaria in altri Atenei che vogliono trasferirsi al medesimo corso 
di laurea di questo Ateneo, non devono ripetere il test ma devono chiedere il NULLA OSTA dal 20 luglio al 28 agosto 
2020 per l’ammissione al quarto anno. Possono pertanto presentare domanda gli studenti iscritti nell’a.a 2019-2020  
al terzo anno. Per l'ammissione avranno la priorità eventuali candidati collocati in posizione utile in graduatoria 
esclusivamente a seguito di riconoscimento degli esami sostenuti, del numero di crediti acquisiti e, in caso di parità, 
della media dei voti. 
La graduatoria ha tenuto conto dei seguenti criteri: 
 
1) Il numero degli esami sostenuti e superati nel corso di laurea in Medicina Veterinaria 
2) Il numero dei CFU conseguiti 
3) media dei voti (* per entrambe le candidate sono stati esclusi dal conteggio della media 2 esami con la sola 
valutazione di idoneità) 
4) media pesata dei voti (° per entrambe le candidate sono stati esclusi dal conteggio della media 2 esami con la sola 
valutazione di idoneità) 
e risulta così formulata: 
 

N° 1 posto disponibile per iscrizione al IV anno di corso 

 
COGNOME E 

NOME 
 

 
UNIVERSTÀ DI 
PROVENIENZA 

 

 
N° 

ESAMI 

 
N° 

CFU 

 
Media 
Voti* 

 
Media 

voti 
Pesata° 

 
ESITO DELLA 
DOMANDA 

 
NOTE 

GRIECO 
FRANCESCA 

Banat University of 
Agricultural Sciences and 

Veterinary Medicine, 
Timisoara 

48 184 9,08 9,18 
 

ACCOLTA 

 

CIPRIETTI 
GUILIA 

Banat University of 
Agricultural Sciences and 

Veterinary Medicine, 
Timisoara 

48 184 9 9,09 
NON 

ACCOLTA 

 
 

 
 
Risulta così accolta le domanda di 
 

GRIECO FRANCESCA NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO AL IV ANNO 

 


