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Elenco degli studenti esclusi dal concorso a norma degli articoli 7 e 8 del bando di concorso 

 

 

Area Affari istituzionali 

Matricola Facoltà Motivazione dell'esclusione dal bando di concorso 

1380966 
LETTERE E 
FILOSOFIA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1448596 
FARMACIA E 
MEDICINA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1714659 
MEDICINA E 
PSICOLOGIA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1745981 
MEDICINA E 
ODONTOIATRIA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1791783 
FARMACIA E 
MEDICINA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1796762 
LETTERE E 
FILOSOFIA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1802397 GIURISPRUDENZA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1805335 
FARMACIA E 
MEDICINA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1820678 
LETTERE E 
FILOSOFIA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1834614 
MEDICINA E 
ODONTOIATRIA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1847085 
MEDICINA E 
ODONTOIATRIA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

 

 

 

Area Supporto alla ricerca e trasferimento tecnologico 

Matricola Facoltà Motivazione dell'esclusione dal bando di concorso 

1448596 
FARMACIA E 
MEDICINA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1745981 
MEDICINA E 
ODONTOIATRIA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1791783 
FARMACIA E 
MEDICINA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1805335 
FARMACIA E 
MEDICINA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1834614 
MEDICINA E 
ODONTOIATRIA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 
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Area Servizi agli studenti 

Matricola Facoltà Motivazione dell'esclusione dal bando di concorso 

1380966 
LETTERE E 
FILOSOFIA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1448596 
FARMACIA E 
MEDICINA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1714659 
MEDICINA E 
PSICOLOGIA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1745981 
MEDICINA E 
ODONTOIATRIA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1750314 ECONOMIA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1791783 
FARMACIA E 
MEDICINA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1796762 
LETTERE E 
FILOSOFIA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1803945 
MEDICINA E 
ODONTOIATRIA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1805335 
FARMACIA E 
MEDICINA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1834614 
MEDICINA E 
ODONTOIATRIA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

 

 

Cerimoniale 

Matricola Facoltà Motivazione dell'esclusione dal bando di concorso 

1448596 
FARMACIA E 
MEDICINA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1791783 
FARMACIA E 
MEDICINA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1802397 GIURISPRUDENZA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1805335 
FARMACIA E 
MEDICINA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

 

 

Area Patrimonio e servizi economali 

Matricola Facoltà Motivazione dell'esclusione dal bando di concorso 

1744042 

SCIENZE 
MATEMATICHE, 
FISICHE E 
NATURALI Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1802397 GIURISPRUDENZA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 
1856733 GIURISPRUDENZA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1868585 
LETTERE E 
FILOSOFIA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 
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Area Supporto strategico e comunicazione 

Matricola Facoltà Motivazione dell'esclusione dal bando di concorso 

1448596 
FARMACIA E 
MEDICINA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1791783 
FARMACIA E 
MEDICINA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1796762 
LETTERE E 
FILOSOFIA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1802397 GIURISPRUDENZA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

1834614 
MEDICINA E 
ODONTOIATRIA Rapporto crediti acquisiti/crediti previsti inferiore al minimo dei 2/5 previsto nel bando di concorso 

 


