DESIGN - LAUREE MAGISTRALI MASTER DEGREE COURSES

SCUOLA DI DESIGN Ufficio Servizi
agli Studenti e Docenti dei Corsi di
Studio di Laurea Magistrale

ESITO VALUTAZIONI PER LE AMMISSIONI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
AMMESSI DI DIRITTO/STUDENTS AUTOMATICALLY ENTITLED TO ADMISSION
CDS:Design for the Fashion System - Design per il Sistema Moda - BV (laurea magistrale) AA:2020/21 2°Semestre
LEGENDA / Notes:
La tabella presenta l'elenco degli ammessi di diritto, allocati i quali la Commissione può procedere a redigere una graduatoria di merito per assegnare i posti rimasti
disponibili.
The table presents the list of students automatically entitled to admission. After their allocation, the Commission can formulate a merit-based ranking to assign the places
left available.
Ai soli fini dell'allocazione degli ammessi di diritto nei PSPA, dove previsti, viene redatta la seguente graduatoria che prende in considerazione la media del candidato e in
caso di parità il voto di laurea.
La graduatoria è così predisposta: i candidati sono allocati nella prima scelta espressa fino ad esaurimento dei posti disponibili. Gli studenti idonei non ammessi alla prima
scelta espressa sono allocati nelle opzioni successive secondo la priorità espressa dal candidato.
For the sole purpose of the allocation of admitted students in the PSPAs, where envisaged, the following ranking list is drawn up taking into consideration the candidate's
average value and, in the case of a tie, the graduation grade.
The ranking is formulated as follows: candidates are allocated in the first choice expressed until all available seats are filled. Eligible students not admitted to the first
choice expressed are allocated in the following options according to the priority expressed by the candidate.
Per conoscere la propria Matricola da Esterno, con cui si è elencati in graduatoria, collegarsi a ServiziOnline ed utilizzare il link in alto a destra "Cambia
matricola/carriera".
To find out your external Student Id Number, with which it is listed in the ranking, connect to Online Services and use the link at the top right "Change current ID"
* Studente valutato positivamente non ammesso all'immatricolazione per esaurimento del numero dei posti disponibili.
* Student useful in ranking but not admitted to enrollment because of unavailability of places.
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