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Sassari, 14/09/2017 

 

Anno                           Titolo                       Classe                                Fascicolo      

 
 Oggetto: Valutazione Candidati concorso di ammissione al Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Scienze 

filosofiche e storiche LM-78 e LM-84 

 

Allegati:  
 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALL'IMMATRICOLAZIONE AL CORSO 

DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE IN SCIENZE STORICHE E 

FILOSOFICHE (LM84/LM78) CHE HANNO SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

IN DATA 14 SETTEMBRE 2017 

 

 
Si comunica, di seguito, quanto stabilito dalla apposita commissione giudicatrice in 

merito al colloquio sostenuto in data 14 settembre 2017 (alle ore 9:00 presso l'aula M del 

Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione) dai candidati 

all'immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Scienze storiche e 

filosofiche, i quali hanno effettuato la preiscrizione on-line tramite self studenti entro il 11 

settembre 2017: 

N. Codice fiscale Candidato Esito colloquio 

1 NDORTI70C62I452D Ammesso 

2 FLGMRM93E57I452X Ammesso con riserva: il Candidato deve fornire un certificato 

che attesti il raggiungimento del livello B1 in una delle lingue 

dell'Unione Europea che saranno impartite nel Corso (inglese, 

francese, tedesco, spagnolo), oppure colmare un obbligo 

formativo aggiuntivo entro l’anno accademico 2017/2018 di una 

delle lingue suddette sostenendo l’esame di lingua nel CdL in 

Lettere 

3 DLGMNL78D58I452D Ammesso con riserva: il Candidato deve fornire un certificato 

che attesti il raggiungimento del livello B1 in una delle lingue 

dell'Unione Europea che saranno impartite nel Corso (inglese, 

francese, tedesco, spagnolo), oppure colmare un obbligo 



 

formativo aggiuntivo entro l’anno accademico 2017/2018 di una 

delle lingue suddette sostenendo l’esame di lingua nel CdL in 

Lettere 

4 PCCRTI83C67L093X Ammesso 

5 BDRSLV94M49I452T Ammesso con riserva: sotto condizione che consegua la Laurea 

entro il 31/12/2017 

6 DRRLSN84D06I452K Ammesso con riserva: sotto condizione che consegua la Laurea 

entro il 31/12/2017 

7 MNNMRC95R22I452L Ammesso con riserva: sotto condizione che consegua la Laurea 

entro il 31/12/2017 

8 PLCGPP69C12A192O Ammesso 

9 PRRCST93P25B354V Ammesso con riserva: sotto condizione che consegua la Laurea 

entro il 31/12/2017 

10 SNNLSS80B25L727L Ammesso con riserva: il Candidato deve fornire un certificato 

che attesti il raggiungimento del livello B1 in una delle lingue 

dell'Unione Europea che saranno impartite nel Corso (inglese, 

francese, tedesco, spagnolo), oppure colmare un obbligo 

formativo aggiuntivo entro l’anno accademico 2017/2018 di una 

delle lingue suddette sostenendo l’esame di lingua nel CdL in 

Lettere 

11 BSCSFN73A60B745A Ammesso con riserva: il Candidato deve fornire un certificato 

che attesti il raggiungimento del livello B1 in una delle lingue 

dell'Unione Europea che saranno impartite nel Corso (inglese, 

francese, tedesco, spagnolo), oppure colmare un obbligo 

formativo aggiuntivo entro l’anno accademico 2017/2018 di una 

delle lingue suddette sostenendo l’esame di lingua nel CdL in 

Lettere 

12 PNTLSN95P21I452U Ammesso con riserva: sotto condizione che consegua la Laurea 

entro il 31/12/2017 

13 PRCCRN90S50L093L Ammesso 

14 CHSSFN87D70D969E Ammesso 

15 LSSZEI49M19C740C Ammesso 

16 CHRSLN85A64A192F Ammesso con riserva: il Candidato deve fornire un certificato 

che attesti il raggiungimento del livello B1 in una delle lingue 

dell'Unione Europea che saranno impartite nel Corso (inglese, 

francese, tedesco, spagnolo), oppure colmare un obbligo 

formativo aggiuntivo entro l’anno accademico 2017/2018 di una 

delle lingue suddette sostenendo l’esame di lingua nel CdL in 

Lettere 

17 MRRGRL83E11A192K Ammesso con riserva: il Candidato deve fornire un certificato 

che attesti il raggiungimento del livello B1 in una delle lingue 

dell'Unione Europea che saranno impartite nel Corso (inglese, 

francese, tedesco, spagnolo), oppure colmare un obbligo 

formativo aggiuntivo entro l’anno accademico 2017/2018 di una 

delle lingue suddette sostenendo l’esame di lingua nel CdL in 

Lettere 

18 GRRGRG92L12F979R Ammesso 

 

I candidati "ammessi" potranno procedere all'immatricolazione on-line al corso di 

laurea magistrale entro i termini previsti dal Regolamento Carriere Studenti per l'A.A. 

2017/2018 (entro il 17 ottobre 2017). 



 

I candidati "ammessi con riserva" in quanto non in possesso della Laurea potranno 

immatricolarsi al corso di laurea magistrale a condizione di aver sciolto la riserva entro il 31 

dicembre 2017 (si veda il Regolamento Carriere Studenti per l'A.A. 2017/2018). 

 

I candidati "ammessi con riserva" per i quali è stato rilevato un Obbligo Formativo 

Aggiuntivo potranno immatricolarsi al corso di laurea magistrale entro il 17 ottobre 2017 

ma dovranno sanare l’OFA entro un anno accademico. 
 

 

Il Presidente 

della Commissione valutatrice 

Prof. Carmelino Meazza 


