
Matricola Iniziali Cognome Nome
CFU 

riconosciuti
Media Valutazione

5058824 CB ammesso

5066690 TA ammesso

3136564 AE non idoneo

3648054 BS non idoneo

5070736 CA non idoneo

3023901 CN non idoneo

4424323 CG non idoneo

5070538 CE non idoneo

4810939 CM non idoneo

5064027 DM non idoneo

4634171 DM non idoneo

5057494 DR non idoneo

5062739 DI non idoneo

5058594 DE non idoneo

4727406 DI non idoneo

4182212 DG non idoneo

4824118 FN non idoneo

5041620 FR non idoneo

4974916 FC non idoneo

4975830 FM non idoneo

5068164 FF non idoneo

5051432 FF non idoneo

4976105 GG non idoneo

5053917 IA non idoneo

ammesso:  ha soddisfatto tutti i requisiti curriculari .

non idoneo: non in possesso dei requisiti curricurali in termini di crediti minimi  riconosciuti  e/o di  esami identificati  come  obbligatori (art. 2 

dell'Avviso)

Corso di laurea magistrale in MEDICINA E CHIRURGIA- Graduatoria domande di 

ammissione ad anno successivo al primo a.a. 2020/21

Come previsto dall'Avviso di ammissione ad anni successivi al primo a.a 2020/21 - articolo 1- a seguito di sopraggiunte 

rinunce o trasferimenti, il numero dei posti disponibili  è stato rideterminato come segue:                                                                                                                                                                   

secondo anno: posti 6

terzo anno: posti 4

quarto anno : posti 6

quinto anno : posti 5

sesto anno: posti 40

SECONDO ANNO



5065831 LM non idoneo

4804330 LS non idoneo

5070549 MP non idoneo

4946757 MM non idoneo

5070648 ME non idoneo

3658723 PM non idoneo

5063961 RG non idoneo

5070682 RC non idoneo

5072903 TM non idoneo

4859736 TA non idoneo

5052806 VN non idoneo

5070703 VC non idoneo

Matricola Iniziali Cognome Nome
CFU 

riconosciuti
Media Valutazione

5065028 LG 99 ammesso

5051355 TA 95 29,45 (*) ammesso

5046483 CR 95 28,5(*) ammesso

5057537 NV 95 28,35 (*) ammesso

4901503 FA 95 28,21 (*) idoneo

5043512 DF 95 28,18 (*) idoneo

5066919 SV 95 27,36(*) idoneo

5044810 IM 95 27,13 (*) idoneo

5047396 FM 95 21,32 (*) idoneo

5067723 AP 93 M idoneo

5048111 AF 93 M idoneo

5071023 BN 93 M idoneo

5050178 BB 93 M idoneo

5064841 CF 93 M idoneo

5071209 CI 93 M idoneo

5071540 CG 93 M idoneo

5066777 DM 93 M idoneo

5063884 DD 93 M idoneo

M: la media verrà calcolata, ove necessario, ai fini di eventuali scorrimenti che verranno effettuati  in caso di mancata iscrizione dei 

candidati che precedono in graduatoria 

ammesso:  ha soddisfatto tutti i requisiti curriculari ottenendo un numero di CFU riconosciuti maggiore rispetto ai  candidati idonei. A parità 

di CFU riconosciuti si è tenuto conto della media (*) ( art. 5 dell'Avviso)

non idoneo: non in possesso dei requisiti curricurali in termini di crediti minimi  riconosciuti  e/o di  esami identificati  come  obbligatori (art. 2 

dell'Avviso)

idoneo: ha soddisfatto tutti i requisiti curriculari ottenendo un numero di CFU riconosciuti inferiore  rispetto ai  candidati ammessi. A parità di 

CFU riconosciuti si è tenuto conto della media (*) ( art. 5 dell'Avviso)

(*)  media ponderata  in trentesimi  delle votazioni acquisite per gli insegnamenti riconosciuti (art. 5 dell'Avviso)

TERZO ANNO



5067756 DV 93 M idoneo

5067592 EN 93 M idoneo

5067646 FE 93 M idoneo

5067493 GA 93 M idoneo

5056228 MG 93 M idoneo

5067657 SG 93 M idoneo

5048177 SM 93 M idoneo

5048090 TC 93 M idoneo

5070516 TM 93 M idoneo

4900953 AT 92 M idoneo

5062267 GG 92 M idoneo

5049574 IF 92 M idoneo

4637602 MO 92 M idoneo

5072970 CF 91 M idoneo

5072068 SA 91 M idoneo

5071144 CM non idoneo

5072091 FM non idoneo

4899369 LJ non idoneo

5071210 PG non idoneo

5059506 PR non idoneo

5067899 VD non idoneo

5059847 GB non idoneo

5067844 LC non idoneo

5065721 LC non idoneo

5065710 RR non idoneo

5047549 CD non idoneo

3896433 DS non idoneo

5071980 CA non idoneo

5071683 RS non idoneo

5062443 AM non idoneo

4645270 BA non idoneo

5070505 DL non idoneo

5061848 EL non idoneo

5073092 GT non idoneo

4901448 GA non idoneo

5060430 LA non idoneo

4618506 MS non idoneo

5044931 MG non idoneo

4946791 MS non idoneo



5068395 PV non idoneo

5065907 PE non idoneo

4868613 RG non idoneo

4643739 SJ non idoneo

4845436 VM non idoneo

5057438 BL non idoneo

5067877 CM non idoneo

5045273 RL non idoneo

Matricola Iniziali Cognome Nome
CFU 

riconosciuti
Media Valutazione

4845106 RD non idoneo

5061705 SF non idoneo

5071957 AG non idoneo

5071221 MF non idoneo

5057274 PM non idoneo

4871868 AA non idoneo

4901493 SC non idoneo

5056129 FM non idoneo

5059771 CA non idoneo

5055810 CS non idoneo

4868592 DR non idoneo

4857646 SA non idoneo

5073003 LG non idoneo

4293707 MB non idoneo

5071090 CA non idoneo

4901899 FA non idoneo

4201759 SV non idoneo

5054501 GA non idoneo

5047307 HL non idoneo

4842741 MC non idoneo

5073377 AT non idoneo

4858340 BG non idoneo

5047637 BA non idoneo

4901909 BM non idoneo

4646808 FE non idoneo

5041961 FS non idoneo

QUARTO ANNO
non idoneo: non in possesso dei requisiti curricurali in termini di crediti minimi  riconosciuti  e/o di  esami identificati  come  obbligatori (art. 2 

dell'Avviso)



Matricola Iniziali Cognome Nome
CFU 

riconosciuti
Media Valutazione

5049881 VL ammesso

5073366 IG non idoneo

5041202 SE non idoneo

4937375 TE non idoneo

4297734 DM non idoneo

Matricola Iniziali Cognome Nome
CFU 

riconosciuti
Media Valutazione

5029004 AM ammesso

5046647 AM ammesso

5050705 AH ammesso

5053940 BJ ammesso

5059441 BK ammesso

5025583 BE ammesso

5022261 BE ammesso

5049640 BS ammesso

5025604 CK ammesso

5046757 CD ammesso

5064159 CG ammesso

5055414 DD ammesso

4870801 DA ammesso

4928092 FN ammesso

5073399 HD ammesso

5025538 IK ammesso

5054424 IN ammesso

5046526 JB ammesso

5003495 KM ammesso

5041390 KM ammesso

5071881 LE ammesso

ammesso:  ha soddisfatto tutti i requisiti curriculari 

ammesso:  ha soddisfatto tutti i requisiti curriculari. 

non idoneo: non in possesso dei requisiti curricurali in termini di crediti minimi  riconosciuti  e/o di  esami identificati  come  obbligatori (art. 2 

dell'Avviso)

non idoneo: non in possesso dei requisiti curricurali in termini di crediti minimi  riconosciuti  e/o di  esami identificati  come  obbligatori (art. 2 

dell'Avviso). (**) Candidati che hanno già frequentato nell'ateneo di provenienza l'ultimo anno di corso ovvero candidati fuori corso ( art.2 

comma 3 dell'Avviso).

SESTO ANNO

QUINTO ANNO



5047417 LP ammesso

4864608 MF ammesso

5072947 ME ammesso

5055623 MN ammesso

5023525 MM ammesso

5048825 ME ammesso

5067107 PK ammesso

5064313 PV ammesso

5041565 PM ammesso

5061969 ST ammesso

5045086 SP ammesso

5036329 SD ammesso

4979537 TE ammesso

5057285 UM ammesso

5041675 ZH ammesso

5059870 CL non idoneo

5058495 CB non idoneo

5064609 AM non idoneo (**)

5060232 SY non idoneo (**)

Gli studenti ammessi al trasferimento dovranno  perfezionare l’iscrizione, entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatoria 

facendo pervenire la richiesta esclusivamente via mail allo Sportello Unico della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche - 

studenti.medfar@unige.it,- ed in particolare:

- Gli studenti  provenienti da Ateneo italiano: dovranno richiedere sempre tramite mail allo Sportello Unico della Scuola di Scienze mediche 

e farmaceutiche,   studenti.medfar@unige.it, il “nulla osta” da  presentare all’Ateneo di precedente iscrizione.

- gli studenti  con  studi svolti all’estero: entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, dovranno far pervenire esclusivamente via 

mail  al Servizio Internazionalizzazione -Settore  Accoglienza Studenti Stranieri- sass@unige.it, la seguente documentazione (1)

• un documento di identità e, per gli studenti non comunitari, il permesso di soggiorno

• Titolo di scuola secondaria superiore (in originale o in fotocopia autenticata) o diploma di laurea,

• Traduzione ufficiale in italiano del titolo;

• Dichiarazione di valore (in originale) (2) ;

• Attestazione dell’ambasciata dalla quale risulta trattarsi di Università legalmente riconosciuta (solo per coloro che non hanno conseguito il 

diploma finale di laurea);

• Certificato (in originale) rilasciato dalla competente autorità accademica, con il dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti all’estero

• Traduzione ufficiale in italiano del certificato. Non è necessaria qualora il documento sia redatto in lingua inglese, francese, spagnola, 

portoghese.

• Programmi di studio (avvalorati con timbro dell’Università stessa) di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero;

• Traduzione ufficiale in italiano dei programmi di studio. Non è necessaria qualora il documento sia redatto in lingua inglese, francese, 

spagnola, portoghese

.(1) Per informazioni sass@unige.it

.(2) Gli studenti stranieri già soggiornanti in Italia, in alternativa alla dichiarazione di valore, possono presentare un documento prodotto da 

un centro della rete ENIC-NARIC (www.cimea.it) oppure altra documentazione prodotta dalla rappresentanza diplomatica in Italia del paese 

estero dove si è ottenuta la qualifica.


