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Allegato 9
Criteri per la stesura della graduatoria di ammissione al II e III anno delle Lauree triennali per l’a.a. 2016/17.
Corso di Studio Tecnologie Forestali e Ambientali

Criteri per l’ammissione al 2° anno per l’a.a. 2016/17
I criteri stabiliti sono i seguenti:
 riconoscimento di CFU (acquisiti alla data di presentazione della domanda di valutazione preventiva di
riconoscimento crediti) ritenuti necessari e/o coerenti con il percorso formativo ai fini dell’ammissione al 2°
anno:
SSD
CFU
FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05, FIS/06, FIS/07, FIS/08, MAT/01,
15
MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08,
MAT/09, SECS-S/01
CHIM/03, CHIM/06
12
BIO/01, BIO/02, BIO/03, BIO/04, BIO/05, BIO/13
9


riconoscimento di ulteriori CFU (ad esempio come crediti a scelta o per anni successivi) che non saranno
però computati ai fini dell’ammissione al 2° anno;
 in caso di pari numero di CFU riconosciuti sarà data priorità alla media ponderata superiore conseguita negli
esami riconosciuti;
 a parità di numero di CFU riconosciuti e media ponderata in essa conseguita, sarà data priorità alla minore
età anagrafica.
Sulla base di tali criteri le commissioni dei competenti CCS faranno una graduatoria finalizzata a definire gli
studenti ammissibili al 2° anno di corso e rendere nota la posizione di ogni candidato nella graduatoria stessa.
L’ammissibilità al 2° anno, seppur autorizzata in sede di valutazione preventiva dei CFU, è comunque
subordinata alla verifica dei posti disponibili alla data di pubblicazione della graduatoria di merito.
Si ricorda che:
- saranno considerati ai fini dell’ammissione al 2° anno i CFU registrati al momento della presentazione della
Domanda di valutazione crediti on line
- i CFU registrati dopo la presentazione della Domanda di valutazione crediti on line potranno essere
riconosciuti, ma non saranno valutati per l’ammissione al 2° anno;
- Per essere ammessi al 2° anno dei Corsi di Laurea triennale della Scuola ed effettuare il passaggio di corso, è
necessario:
 presentare la Domanda di valutazione crediti on line entro la scadenza prevista dall’Ateneo
 fare il test di ammissione collocandosi utilmente in graduatoria, nel caso in cui lo studente non abbia
sostenuto il test di ammissione della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria per l’a.a. 2013/14, per a.a.
2014/15 o per l’a.a 2015/16.
Sulla base dei posti disponibili possono verificarsi i seguenti casi:
1 – Lo studente ha conseguito i CFU per essere ammesso al 2° anno ed è in posizione utile nella graduatoria sulla
base dei posti disponibili
2 – Lo studente ha conseguito i CFU per essere ammesso al 2° anno ma NON è in posizione utile nella
graduatoria sulla base dei posti disponibili
Lo studente potrà:
 ritentare il test per iscriversi al 1° anno del corso di studio prescelto
 attendere al 30 settembre il perfezionamento dei passaggi relativi al corso prescelto da parte degli altri
candidati collocati utilmente in graduatoria per usufruire di eventuali posti resisi disponibili. Il candidato sarà
contattato dalla Segreteria Studenti e potrà perfezionare il passaggio di corso, se ancora intenzionato.
3 – Lo studente NON ha i CFU sufficienti per essere ammesso al 2° anno
Lo studente potrà eventualmente iscriversi al 1° anno di un altro corso di studio della Scuola: dovrà comunque
sostenere il test di ammissione per l’a.a. 2016/17 per l’ammissione al 1° anno, anche se ha già sostenuto il test di
ammissione per l’a.a. 2013/14 o 2014/15 o 2015/16 e collocarsi utilmente in graduatoria.
Se lo studente si collocherà utilmente nella graduatoria del test di ammissione per l’a.a. 2016/17, potrà iscriversi
al corso di studio desiderato, presentando la domanda di cambio di corso; potranno essere riconosciuti eventuali

esami sostenuti dopo la presentazione della Domanda di valutazione crediti on line (se inseriti nell’apposito
modulo).
Criteri per l’ammissione al 3° anno per l’a.a. 2016/17
I criteri stabiliti sono i seguenti:
 riconoscimento di CFU (acquisiti alla data di presentazione della domanda di valutazione preventiva di
riconoscimento crediti) ritenuti necessari e/o coerenti con il percorso formativo ai fini dell’ammissione al 3°
anno:
SSD
CFU
FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05, FIS/06, FIS/07, FIS/08, MAT/01, MAT/02,
15
MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09, SECS-S/01
CHIM/03, CHIM/06
12
BIO/01, BIO/02, BIO/03, BIO/04, BIO/05, BIO/13
9
AGR/01, IUS/03, IUS/14
5
AGR/02, AGR/03, AGR/04, AGR/07, AGR/11, AGR/12, AGR/13, GEO/04, GEO/05,
12
GEO/07


riconoscimento di ulteriori CFU (ad esempio come crediti a scelta o per anni successivi) che non saranno
però computati ai fini dell’ammissione al 3° anno;
 in caso di pari numero di CFU riconosciuti sarà data priorità alla media ponderata superiore conseguita negli
esami riconosciuti;
 a parità di numero di CFU riconosciuti e media ponderata in essa conseguita, sarà data priorità alla minore
età anagrafica.
Sulla base di tali criteri le commissioni dei competenti CCS faranno una graduatoria finalizzata a definire gli
studenti ammissibili al 3° anno di corso e rendere nota la posizione di ogni candidato nella graduatoria stessa.
L’ammissibilità al 3° anno, seppur autorizzata in sede di valutazione preventiva dei CFU, è comunque
subordinata alla verifica dei posti disponibili alla data di pubblicazione della graduatoria di merito.
Si ricorda che:
- saranno considerati ai fini dell’ammissione al 3° anno i CFU registrati al momento della presentazione della
Domanda di valutazione crediti on line
- i CFU registrati dopo la presentazione della Domanda di valutazione crediti on line potranno essere
riconosciuti, ma non saranno valutati per l’ammissione al 3° anno;
- Per essere ammessi al 3° anno dei Corsi di Laurea triennale della Scuola ed effettuare il passaggio di corso, è
necessario:
 presentare la Domanda di valutazione crediti on line entro la scadenza prevista dall’Ateneo
 fare il test di ammissione collocandosi utilmente in graduatoria, nel caso in cui lo studente non abbia
sostenuto il test di ammissione della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria per l’a.a. 2013/14, per a.a.
2014/15 o per l’a.a. 2015/16.
Sulla base dei posti disponibili possono verificarsi i seguenti casi:
1 – Lo studente ha conseguito i CFU per essere ammesso al 3° anno ed è in posizione utile nella graduatoria sulla
base dei posti disponibili
2 – Lo studente ha conseguito i CFU per essere ammesso al 3° anno ma NON è in posizione utile nella
graduatoria sulla base dei posti disponibili
Lo studente potrà:
 ritentare il test per iscriversi al 1° anno del corso di studio prescelto
 attendere al 30 settembre il perfezionamento dei passaggi relativi al corso prescelto da parte degli altri
candidati collocati utilmente in graduatoria per usufruire di eventuali posti resisi disponibili. Il candidato sarà
contattato dalla Segreteria Studenti e potrà perfezionare il passaggio di corso, se ancora intenzionato.
3 – Lo studente NON ha i CFU sufficienti per essere ammesso al 3° anno
Lo studente potrà eventualmente iscriversi al 1° anno di un altro corso di studio della Scuola: dovrà comunque
sostenere il test di ammissione per l’a.a. 2016/17 per l’ammissione al 1° anno e collocarsi utilmente in
graduatoria, anche se ha già sostenuto il test di ammissione per l’a.a. 2013/14 o 2014/15 o 2015/16.
Se lo studente si collocherà utilmente nella graduatoria del test di ammissione per l’a.a. 2016/17, potrà iscriversi
al corso di studio desiderato, presentando la domanda di cambio di corso; potranno essere riconosciuti eventuali
esami sostenuti dopo la presentazione della Domanda di valutazione crediti on line (se inseriti nell’apposito
modulo).

