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PROJECT WORK 

Il commercio equo e solidale/fair trade 
SELEZIONE ALLIEVI AMMESSI ALL’EDIZIONE 2017/2018 

 

Ringraziando per l’interesse dimostrato da un numero estremamente elevato di studenti ed essendo scaduti 

i termini per le iscrizioni, di seguito si comunica l’elenco degli ammessi al Project Work. 

Avendo ricevuto un totale di 90 richieste, è stato necessario procedere con una selezione seguendo i criteri 

previamente definiti nella scheda di descrizione del progetto: 

 

“Il corso prevede un numero massimo di 30 studenti iscritti. Nel caso di richieste superiori al numero massimo 

previsto, verrà data priorità agli studenti della LM38 e poi a seguire agli studenti del 3° anno della L12, poi 2° 

anno ed infine 1° anno” 

 

Con l’azienda si è deciso di ammettere al corso un numero più elevato di allievi rispetto al numero previsto 

di 30. È stato così possibile ammettere tutti gli studenti dal secondo anno di corso di laurea triennale (L12) in 

poi (fino al secondo anno della LM38). 

 

Gli studenti ammessi sono (in ordine alfabetico): 

 

1.  BADALI RICCARDO 

2.  BARBARIGA LAURA 

3.  BARTOLOMEI  ELENA 

4.  BARTOLOMEI  IRENE 

5.  BELLANI SARA 

6.  BIASI GIACOMO 

7.  BRIGNOLE GIULIA 

8.  CARRERI ELENA 

9.  CHEMELLO LUNA 

10.  DALPIAZ ANGELA 

11.  DE BIASI SARAH 

12.  DORIO VITTORIA 

13.  EN NADIF SARA 

14.  FILIPPOZZI MARTINA 

15.  GARZILLI ALESSANDRA 

16.  GAZZINI JESSICA 

17.  GRETTI ARIANNA 

18.  LUPI MARIA PAOLA 

19.  MARCONI ANNA 

20.  MARTIN MIRCO 

21.  MASOTTO CHIARA 

22.  MAZZAROLO SOFIA 

23.  MAZZOCATO CHIARA 

24.  MENIN MARIA 

25.  MIHAILA IOANPAUL 

26.  MORBIN MARGHERITA 

27.  NICOLIS CHIARA 
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28.  PAGANOTTO ALESSIA 

29.  PANTALEONI EMMA 

30.  PASETTO SAMUELE 

31.  PASOLINI  FEDERICA 

32.  PASOLINI  FEDERICA 

33.  PAVAN ELENA 

34.  PAVONI GIULIA 

35.  PESAVENTO SERENA 

36.  PETTINA' ELENA 

37.  PIAZZA MARTINA 

38.  PIN VERONICA 

39.  RANDES CLAUDIA 

40.  RIGON VALERIA 

41.  ROMIO GIORGIA 

42.  SANSON GIORGIA 

43.  SOLDAN CHIARA 

44.  SPINIELLA MARTA 

45.  TOMASELLA LUANA 

46.  TRIMARCHI MARTINA 

47.  VIOLA  IRENE 

48.  VITOMI ERIKA 

49.  ZORZATO CAMILLA 
50.  ZUCCOLIN MIRIAM 

 

Si precisa che un numero di 10 studenti non ha completato la richiesta di iscrizione con tutti i dati necessari 

(indicazione del corso di laurea e anno di iscrizione). Ciascuno di questi ha già ricevuto una email al proposito. 

Si dà la possibilità a questi studenti di comunicare alla sottoscritta i dati mancanti al fine di valutare la 

possibilità di inserirli nella lista degli ammessi (dal secondo anno L12 in poi).  

 

 

Si ricorda che il riconoscimento dei crediti sarà solo per coloro che frequenteranno almeno il 70% del corso. 

I CFU di tipologia D verranno riconosciuti previa verifica della presenza in aula e successivamente alla stesura 

di una relazione, su di almeno uno dei moduli previsti, che verrà valutata secondo i seguenti criteri: 

- completezza della relazione rispetto a quanto spiegato in aula, 

- chiarezza dello scritto, 

- valutazione critica di quanto appreso. 

 

La conferma dell’iscrizione avverrà il primo giorno di corso, mercoledì 11 aprile alle ore 13,30 in aula. 

Con una comunicazione a parte verrà comunicato l’elenco delle date e aule che ci vedranno coinvolti. 

 

 

Verona, 10 aprile 2018        Francesca Simeoni 

 

 

P.S.: Si comunica a tutti coloro che non sono stati ammessi, che verrà comunque data loro comunicazione di 

ogni altra attività formativa che verrà offerta durante l’anno.  


