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NOTE 

1. Visione della correzione della propria prova scritta: merc. 27/02/2019, ore 9.44, ed. C11, A8. 

2. Chi ha passato lo scritto con esito positivo (punteggio di almeno 18/30), riceve una votazione complessiva che tiene 

conto anche della parte di laboratorio –colonna in rosso in tabella) e può optare o meno di sostenere la prova orale.  

IN OGNI CASO è NECESSARIO iscriversi alla prova orale in modo che la registrazione del voto vada a buon fine  

+ presentarsi merc. 27/02/2019,  ore 9.45, ed. C11, A8 per comunicare personalmente la propria decisione al docente;  

3. Chi fosse impossibilitato, per reali cause di forza maggiore, a presentarsi merc. 27/02/2019, ore 9.45, ed. C11, A8 per 

quanto sopra, è pregato di prendere appuntamento con il docente via email (eiengo@units.it) UTILIZZANDO LA EMAIL 

ISTITUZIONALE E SPECIFICANDO COME OGGETTO “STAN esame chimica generale con laboratorio”. 

4. Gli studenti immatricolati prima del 2015-2016, che abbiano superato la prova scritta, se non lo avessero già fatto, 

devono certificare di aver sanato la parte di laboratorio tramite la Prof. R. De Zorzi. 

5. * Sostenere l’orale per la parte di laboratorio: merc. 27/02/2019,  ed. C11, A8 al termine della visione correzione 

prova scritta. 
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COGNOME 
Punteggio inferiore al 18, 

necessario ripetere la prova   
Voto complessivo comprensivo della 

parte di Laboratorio 

ARTICO  25 

BARADEL 15  

BAVAGNOLI  20* 

BELLOMO insuff  

BERTESINA Insuff  

BESSI  18* 

BIGNULIN insuff  

BIONDA 12  

BUSSO 11  

CIANCIBELLO insuff  

CLEMENTIN 16  

COK Insuff  
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COPAT  22 

DE STEFANI  24 

GHE  23 

GIANOSI insuff  

GNOATO insuff  

GRIO 16  

LAZZARA  21 

LUPIS  20 

MACARI Insuff  

MEDORO insuff  

MRŠNIK 13  

PASCOLO 16  

PASTORICCHIO 13  

PETRARCA 15  
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REDIVO  19 

RIGHES  26 

ROSSI 15  

SACCHI  26 

SAMSA  25 

SCARDINO  25 

SCAREL  18 

SEGATO  24 

SEMENZATO Insuff  

SONEGO  30 

SPINELLI  20 

STOCCO insuff  

TIZIANEL insuff  

 


