
 
 
 
 
 

Esito delle pre-valutazioni dei piani di studi 22/23 

 

Laurea 

 

03/10/2022    

   il coordinatore della CCD 

Numero di matricola Esito Osservazioni

Francesco Tassaro Approvato con riserva Si prega di contattare il Coordinatore didattico del CdS

N50000532 Approvato

N50000560 Approvato con riserva Si prega di contattare il Coordinatore didattico del CdS

N50000607 Approvato con riserva Si prega di contattare il Coordinatore didattico del CdS

N50000609 Approvato

N50000611 Approvato con riserva Si prega di contattare il Coordinatore didattico del CdS

N50000612 Non approvato Insufficiente numero di CFU riservato a attività formative caratterizzanti/affini

N50000613 Approvato

N50000614 Approvato

N50000616 Approvato

N50000617 Approvato

N50000620 Non approvato Numero di CFU insufficiente

N50000620 Approvato

N50000621 Approvato

N50000622 Approvato

N50000624 Approvato

N50000625 Approvato con riserva Si prega di contattare il Coordinatore didattico del CdS

N50000628 Non approvato Insufficiente numero di CFU riservato a attività formative caratterizzanti/affini

N50000629 Approvato 

N50000630 Approvato con riserva Si prega di contattare il Coordinatore didattico del CdS

N50000631 Approvato   

N50000632 Non approvato Insufficiente numero di CFU riservato a attività formative caratterizzanti/affini

N50000634 Approvato

N50000636 Approvato

N50000637 Approvato con riserva Si prega di contattare il Coordinatore didattico del CdS

N50000640 Approvato con riserva Si prega di contattare il Coordinatore didattico del CdS

N50000641 Approvato

N50000645 Approvato 

N50000648 Approvato con riserva Si prega di contattare il Coordinatore didattico del CdS

N50000663 Approvato con riserva Si prega di contattare il Coordinatore didattico del CdS

N50000676 Non approvato Insufficiente numero di CFU riservato a attività formative caratterizzanti/affini

N50000695 Approvato È necessario presentare piano di studi cartaceo (si veda nota 3)

N50000718 Approvato Non è necessario presentar epiano di studi cartaceo

N50000724 Non approvato Insufficiente numero di CFU riservato a attività formative caratterizzanti/affini

N50000726 Non approvato Insufficiente numero di CFU riservato a attività formative caratterizzanti/affini

N50000729 Approvato 

1. Gli studenti i cui piani di studi sono risultati non approvati devono rivolgersi al Coordinatore di dattico per proporre un piano di studi

alternativo.

2. Gli studenti che hanno presentato piano di studi di automatica approvazione non devono presentare moduli cartacei. Si invita a verificare la

presenza degli esami che si intende sostenere nel proprio account Segrepass.

Note

3. Gli studenti che hanno presentato piano di studi non di automatica approvazione ma hanno ricevuto l'approvazione del piano di studi

proposto sono tenuti a presentare in Segreteria entro il 31 ottobre 2022 apposita modulistica scaricabile alla sezione "Modulistica e piani di

studi" del sito web del Corso di Studi www.scingmat.unina.it.



 
 
 
 
 

 

Laurea Magistrale 

 

 

 

 

 

 

 

03/10/2022    

   il coordinatore della CCD 

 

Numero di matricola Esito Osservazioni

Castellano Approvato È necessario presentare piano di studi cartaceo (si veda nota 3)

Liuzzi Approvato

M68000167 Non approvato Numero di CFU insufficiente

M68000283 Approvato

M68000297 Approvato

M68000301 Approvato

M68000302 Approvato Presentare piano di studi cartaceo (il numero di CFU eccede i 120 previsti dal manifesto)

M68000304 Approvato

M68000306 Non approvato Numero di CFU insufficiente

M68000308 Approvato

M68000309 Non approvato Numero di CFU insufficiente

M68000310 Approvato

M68000311 Non approvato Numero di CFU insufficiente

M68000312 Approvato

M68000313 Approvato

M68000316 Approvato

M68000318 Approvato con riserva È necessario presentare piano di studi cartaceo con l'esame di Unina

M68000319 Approvato

M68000321 Approvato

M68000322 Approvato

M68000325 Approvato

M68000326 Approvato

M68000327 Approvato Presentare piano di studi cartaceo (il numero di CFU eccede i 120 previsti dal manifesto)

M68000328 Approvato Presentare piano di studi cartaceo (il numero di CFU eccede i 120 previsti dal manifesto)

M68000330 Non approvato Numero di CFU insufficiente

M68000331 Approvato

M68000332 Approvato

M68000333 Approvato

M68000334 Approvato È necessario presentare piano di studi cartaceo (si veda nota 3)

M68000335 Non approvato Numero di CFU insufficiente

N50000563 Giudizio sospeso Sarà necessario presentare piano di studi cartaceo (si veda nota 3)

N50000587 Approvato Presentare piano di studi cartaceo (il numero di CFU eccede i 120 previsti dal manifesto)

Note

1. Gli studenti i cui piani di studi sono risultati non approvati devono rivolgersi al Coordinatore di dattico per proporre un piano di studi 

alternativo.

2. Gli studenti che hanno presentato piano di studi di automatica approvazione non devono presentare moduli cartacei. Si invita a verificare la 

presenza degli esami che si intende sostenere nel proprio account Segrepass.

3. Gli studenti che hanno presentato piano di studi non di automatica approvazione ma hanno ricevuto l'approvazione del piano di studi 

proposto sono tenuti a presentare in Segreteria entro il 31 ottobre 2022 apposita modulistica scaricabile alla sezione "Modulistica e piani di 

studi" del sito web del Corso di Studi www.scingmat.unina.it.


