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GRADUATORIE DEGLI AMMESSI AL DOPPIO TITOLO A.A. 2021/2022 
 

Secondo  scorrimento 

A seguito della rinuncia tacita, per mancato rispetto del termine perentorio di conferma del posto assegnato 
agli aventi diritto del 21 febbraio 2022 (prot. 0030126 del 10/02/2022) e della rinuncia espressa, si procede 
con lo scorrimento della graduatoria per i curricula dove sono rimasti vacanti dei posti: 

 
Corso di laurea magistrale in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti, Curriculum Promozione delle 
risorse nei contesti del lavoro e delle organizzazioni e il Master en Psicologia de las Organizaciones y el 
Trabajo: 

 

Cognome Nome Punteggio prova di ammissione ESITO 

TRIBASTONE SILVIA 30.50 1° RINUNCIATARIA 

SOLOMITA LORENZO 30.00 2° RINUNCIATARIO 

FRANCO LAURA 29.00 3° AMMESSA 

CERRETELLI MATILDE 26.75 4° RINUNCIATARIA 

BALICA ANA MARIA LILIANA 23.00 5° IDONEA 

 

Gli studenti ammessi al Doppio titolo dovranno, entro il termine perentorio di Lunedì 7 marzo 2022, 
confermare il posto e impegnarsi al raggiungimento dei requisiti nei termini previsti per ciascun curriculum 
nell’Accordo di collaborazione tra i due Atenei di Firenze e Siviglia, per l’istituzione di un percorso formativo 
di doppio titolo, prot. n. 81935 del 17/05/2018, art. 7 e all’Allegato 1, con apposito modulo sottoscritto, 
disponibile alla pagina web della Scuola nella sezione Doppio titolo https://www.psicologia.unifi.it/vp-506-
doppio-titolo-di-laurea.html. Il modulo deve essere inviato All’Ufficio Relazioni Internazionali della Scuola di 
Psicologia all’indirizzo di posta elettronica relazioni.internazionali@psico.unifi.it .  

Dopo il termine di scadenza indicato, si procederà ad ulteriore scorrimento della graduatoria in ipotesi di 
mancata ricezione del modulo sottoscritto entro il termine previsto (rinuncia tacita) o in caso di rinuncia 
espressa. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.  
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