
 

 

GRADUATORIA DI SCORRIMENTO PER ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI PER COLMARE LACUNE CURRICULARI  

ANNO ACCADEMICO 2022/’23 - 1° SEMESTRE 

Gli accessi ai corsi di Lauree Magistrali non in continuità possono comportare l’attribuzione di Integrazioni curriculari. Gli insegnamenti che vengono assegnati per 
colmare lacune formative fanno parte dell’offerta dei corsi di laurea di 1° livello dove la Scuola delibera annualmente il numero programmato di accessi, questo 
ha comportato la definizione di un numero contingentato di posti disponibili per le integrazioni curriculari. 
 
Si precisa che l’immatricolazione alla Laurea Magistrale a seguito del superamento delle integrazioni curriculari, alla valutazione positiva della Commissione e alla 
collocazione in graduatoria di posizione utile all’immatricolazione, comporta una nuova iscrizione con pagamento di tassa di immatricolazione e l’attribuzione di 
una nuova matricola. 
Il candidato dovrà ripresentare domanda una volta superate le integrazioni, caricare la documentazione utile alla valutazione –aggiornata con ulteriori esperienze 
progettuali e professionali svolte – al fine di concorrere con gli altri candidati all’ammissione ai posti disponibili.  
 
NB Il superamento delle integrazioni assegnate non è motivo di priorità nelle graduatorie né garanzia di ammissione nelle successive sessioni di valutazione. 
 
 
L’ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA ENTRO IL 16 SETTEMBRE ’22 ORE 23:59  



 

Graduatoria per iscrizione a Corsi singoli per colmare lacune formative CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTEGRATED PRODUCT DESIGN 

I candidati che possono procedere all’iscrizione a corsi singoli vedranno le integrazioni dai servizi on line 

 

MATRICOLA IDENTIFICATIVA  PUNTEGGIO COMPLESSIVO POSIZIONE ASSOLUTA ESITO DELLA DOMANDA NOTE DELLA COMMISSIONE 

VN6440 38,50 1 Candidato ripescato   * 
 

*) L'iscrizione e l'assolvimento delle integrazioni curriculari non garantisce l'ammissione in Laurea Magistrale. Superate le integrazioni, il candidato dovrà 
ripresentare la domanda seguendo le regole di ammissione valide per l'anno accademico per cui presenta nuovamente la candidatura: questa sarà valutata al 
fine di stabilire l’idoneità del candidato e l’eventuale inserimento in una graduatoria di merito atta a stabilire il numero di candidati ammissibili fino al 
raggiungimento del numero programmato. Visto il numero limitato di posti disponibili e le regole che portano ad accogliere prioritariamente i candidati 
“Ammessi di diritto”, è importante sottolineare che non sussiste nessun vincolo in base al quale sia possibile riservare posti o privilegiare in graduatoria 
candidati che abbiano assolto le integrazioni curriculari.  
La Commissione ha verificato la documentazione e invita ad una attenta riflessione circa la possibilità di proseguire con l’iscrizione ai corsi singoli. 
 
Si segnala che per l’anno accademico 2022/’23 il Corso di Laurea Magistrale in Integrated Product Design ha saturato il numero programmato: non saranno 
bandite posizioni per il 2° semestre salvo rinunce. Il raggiungimento del numero programmato sarà verificato alla data del 30 novembre.  



 

Graduatoria per iscrizione a Corsi singoli per colmare lacune formative CORSO DI LAUREA MAGISTRALE DESIGN DELLA COMUNICAZIONE 

I candidati che possono procedere all’iscrizione a corsi singoli vedranno le integrazioni dai servizi on line 

MATRICOLA IDENTIFICATIVA  PUNTEGGIO COMPLESSIVO POSIZIONE ASSOLUTA ESITO DELLA DOMANDA NOTE DELLA COMMISSIONE 
BV0461 65,31 1 Candidati Ripescati * BV6752 64,30 2 
BV6804 62,82 3 
BC2318 62,18 4 Non ammessi per assenza di 

posti B96726 61,10 5 
BO7434 60,77 6 
BV4796 58,87 7 
BB3469 57,18 8 
BV5026 57,12 9 
BV7502 56,89 10 
BC0773 54,92 11 
BU5467 53,67 12 
VU8983 53,33 13 
BV7504 52,44 14 
B08916 46,52 15 
BO4637 45,75 16 
VS3499 43,09 17 
B95514 41,75 18 
BV7183 39,17 19 
B61033 38,93 20 
BV7177 33,86 21 

*) L'iscrizione e l'assolvimento delle integrazioni curriculari non garantisce l'ammissione in Laurea Magistrale. Superate le integrazioni, il candidato dovrà 
ripresentare la domanda seguendo le regole di ammissione valide per l'anno accademico per cui presenta nuovamente la candidatura: questa sarà valutata al 
fine di stabilire l’idoneità del candidato e l’eventuale inserimento in una graduatoria di merito atta a stabilire il numero di candidati ammissibili fino al 
raggiungimento del numero programmato. Visto il numero limitato di posti disponibili e le regole che portano ad accogliere prioritariamente i candidati 
“Ammessi di diritto”, è importante sottolineare che non sussiste nessun vincolo in base al quale sia possibile riservare posti o privilegiare in graduatoria 
candidati che abbiano assolto le integrazioni curriculari.  
La Commissione ha verificato la documentazione e invita ad una attenta riflessione circa la possibilità di proseguire con l’iscrizione ai corsi singoli. 
 
Si segnala che per l’anno accademico 2022/’23 il Corso di Laurea Magistrale in Design della comunicazione ha saturato il numero programmato: non saranno 
bandite posizioni per il 2° semestre salvo rinunce. Il raggiungimento del numero programmato sarà verificato alla data del 30 novembre.  



Graduatoria per iscrizione a Corsi singoli per colmare lacune formative CORSO DI LAUREA MAGISTRALE DESIGN FOR THE FASHION SYSTEM 

I candidati che possono procedere all’iscrizione a corsi singoli vedranno le integrazioni dai servizi on line 

 

MATRICOLA IDENTIFICATIVA PUNTEGGIO COMPLESSIVO POSIZIONE ASSOLUTA ESITO DELLA DOMANDA NOTE DELLA COMMISSIONE 
B90141 42,56 1 Candidati ripescati   * 
BV7177 42,32 2 
BO4637 36,80 3 

 

*) L'iscrizione e l'assolvimento delle integrazioni curriculari non garantisce l'ammissione in Laurea Magistrale. Superate le integrazioni, il candidato dovrà 
ripresentare la domanda seguendo le regole di ammissione valide per l'anno accademico per cui presenta nuovamente la candidatura: questa sarà valutata al 
fine di stabilire l’idoneità del candidato e l’eventuale inserimento in una graduatoria di merito atta a stabilire il numero di candidati ammissibili fino al 
raggiungimento del numero programmato. Visto il numero limitato di posti disponibili e le regole che portano ad accogliere prioritariamente i candidati 
“Ammessi di diritto”, è importante sottolineare che non sussiste nessun vincolo in base al quale sia possibile riservare posti o privilegiare in graduatoria 
candidati che abbiano assolto le integrazioni curriculari.  
La Commissione ha verificato la documentazione e invita ad una attenta riflessione circa la possibilità di proseguire con l’iscrizione ai corsi singoli. 
 
Si segnala che per l’anno accademico 2022/’23 il Corso di Laurea Magistrale in Design for the Fashion System ha saturato il numero programmato: non 
saranno bandite posizioni per il 2° semestre salvo rinunce. Il raggiungimento del numero programmato sarà verificato alla data del 30 novembre.  



Graduatoria per iscrizione a Corsi singoli per colmare lacune formative CORSO DI LAUREA MAGISTRALE DESIGN & ENGINEERING 

 
MATRICOLA IDENTIFICATIVA  PUNTEGGIO COMPLESSIVO POSIZIONE ASSOLUTA ESITO DELLA DOMANDA NOTE DELLA COMMISSIONE 

BS9968 29,10 1 Candidato ripescato   * 
 

*) L'iscrizione e l'assolvimento delle integrazioni curriculari non garantisce l'ammissione in Laurea Magistrale. Superate le integrazioni, il candidato dovrà 
ripresentare la domanda seguendo le regole di ammissione valide per l'anno accademico per cui presenta nuovamente la candidatura: questa sarà valutata al 
fine di stabilire l’idoneità del candidato e l’eventuale inserimento in una graduatoria di merito atta a stabilire il numero di candidati ammissibili fino al 
raggiungimento del numero programmato. Visto il numero limitato di posti disponibili e le regole che portano ad accogliere prioritariamente i candidati 
“Ammessi di diritto”, è importante sottolineare che non sussiste nessun vincolo in base al quale sia possibile riservare posti o privilegiare in graduatoria 
candidati che abbiano assolto le integrazioni curriculari.  
La Commissione ha verificato la documentazione e invita ad una attenta riflessione circa la possibilità di proseguire con l’iscrizione ai corsi singoli. 
 
Si segnala che per l’anno accademico 2022/’23 il Corso di Laurea Magistrale in Design & Engineering ha saturato il numero programmato: non saranno 
bandite posizioni per il 2° semestre salvo rinunce. Il raggiungimento del numero programmato sarà verificato alla data del 30 novembre. 
 

  



Graduatoria per iscrizione a Corsi singoli per colmare lacune formative CORSO DI LAUREA MAGISTRALE DIGITAL AND INTERACTION DESIGN 

I candidati che possono procedere all’iscrizione a corsi singoli vedranno le integrazioni dai servizi on line 

MATRICOLA IDENTIFICATIVA  PUNTEGGIO COMPLESSIVO POSIZIONE ASSOLUTA ESITO DELLA DOMANDA NOTE DELLA COMMISSIONE 
BV7149 49,29 1 Candidati ripescati 

* BB3469 45,74 2 

BV7183 33,78 3 Non ammessi per assenza di 
posti 

 

*) L'iscrizione e l'assolvimento delle integrazioni curriculari non garantisce l'ammissione in Laurea Magistrale. Superate le integrazioni, il candidato dovrà 
ripresentare la domanda seguendo le regole di ammissione valide per l'anno accademico per cui presenta nuovamente la candidatura: questa sarà valutata al 
fine di stabilire l’idoneità del candidato e l’eventuale inserimento in una graduatoria di merito atta a stabilire il numero di candidati ammissibili fino al 
raggiungimento del numero programmato. Visto il numero limitato di posti disponibili e le regole che portano ad accogliere prioritariamente i candidati 
“Ammessi di diritto”, è importante sottolineare che non sussiste nessun vincolo in base al quale sia possibile riservare posti o privilegiare in graduatoria 
candidati che abbiano assolto le integrazioni curriculari.  
 
La Commissione ha verificato la documentazione e invita ad una attenta riflessione circa la possibilità di proseguire con l’iscrizione ai corsi singoli. 
Si segnala che per l’anno accademico 2022/’23 il Corso di Laurea Magistrale in Digital and Interaction Design ha saturato il numero programmato: non 
saranno bandite posizioni per il 2° semestre salvo rinunce. Il raggiungimento del numero programmato sarà verificato alla data del 30 novembre. 
 


