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Sassari, 28/09/2018 

 

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 27 SETTEMBRE 2018 

 

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

merito al colloquio sostenuto in data 27 settembre 2018 (alle ore 10:00 presso l’aula O e poi 

presso lo studio del Presidente del CdS 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 23 settembre 2018: 

 

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. 

2018/2019 (entro il 18 ottobre 2018). 

 

Il Presidente ricorda che Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale, occorre essere 

in possesso della laurea ovvero di altro titolo di studio equipollente, conseguito all’estero, 

riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. 

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 2018 (si veda il Regolamento Carriere Studenti per l'A.A. 2018/2019). 

 



 

CNANTL60M68L158U Ammesso   

CNLTZN85H55G203Y Ammesso   

DROLSS95L15G203I Ammesso   

FNTGRL93E11G203N Ammesso   

GNNCNT85D54E425G Ammesso   

LPMDSL81T08C351A Ammesso   

MLNGLC71A29B354V Ammesso   

MRTMGR71H63I452M Ammesso   

NLOSLL86R69G113T Ammesso   

PRCBRC95A57L093J Ammesso   

PRRCST93P25B354V Ammesso   

RRSGNN95M18L093M Ammesso   

SRRFNC73B19I452D Ammesso   

DSGRNN81E45G191V Ammesso con riserva 

il Candidato deve conseguire un livello B1 in una 

delle lingue dell'Unione Europea entro l’a.a. 

2018/2019 

FNINDR92S14I452Y Ammesso con riserva 

condizione che consegua la Laurea entro il 

31/12/2018 

NRRNTN55T58D100P Ammesso con riserva 

condizione che consegua la Laurea entro il 

31/12/2018 

PLLNNL76C08I452G Ammesso con riserva 

il Candidato deve conseguire un livello B1 in una 

delle lingue dell'Unione Europea entro l’a.a. 

2018/2019 

PLOCST91H22I452B Ammesso con riserva 

condizione che consegua la Laurea entro il 

31/12/2018 

PTZMFR94M12G203Y Ammesso con riserva 

il Candidato deve conseguire un livello B1 in una 

delle lingue dell'Unione Europea entro l’a.a. 

2018/2019 

SGGFLL88T65I452K Ammesso con riserva 

il Candidato deve conseguire un livello B1 in una 

delle lingue dell'Unione Europea entro l’a.a. 

2018/2019 

SLRSRA93P42I452Q Ammesso con riserva 

condizione che consegua la Laurea entro il 

31/12/2018 

SNIMLS69C54I452S Ammesso con riserva 

il Candidato deve conseguire un livello B1 in una 

delle lingue dell'Unione Europea entro l’a.a. 

2018/2019 

 

 

I candidati "ammessi con riserva" per i quali è stato rilevato un percorso formativo 

per integrare eventuali carenze potranno immatricolarsi al corso di laurea magistrale entro il 

18 ottobre 2018 ma dovranno colmare la carenza entro un anno accademico. 
 

 

Il Presidente 

della Commissione valutatrice 

F.to Prof. Carmelino Meazza 


