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  CANDIDATI – COGNOME E NOME MOTIVO DELL’AMMISSIONE CON RISERVA 

1)  AVERSANO  VALENTINA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione alla presente selezione, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 dell’avviso di selezione. 

2)   BRAVO  ANDREA Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione alla presente selezione, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 dell’avviso di selezione. 

3)   CONTARTESE  FRANCESCO Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione alla presente selezione, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 dell’avviso di selezione. 

4)   D'ANGELO  MARIA ELEONORA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione alla presente selezione, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 dell’avviso di selezione. 

5)   DE GRANDI  GELINDA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione alla presente selezione, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 dell’avviso di selezione. 

6)   FARACI  MIRELLA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione alla presente selezione, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 dell’avviso di selezione. 

7)   FERRI  LAURA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione alla presente selezione, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 dell’avviso di selezione. 

8)   FIN  VALENTINA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione alla presente selezione, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 dell’avviso di selezione. 
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9)   GIULIARI  KATIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione alla presente selezione, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 dell’avviso di selezione. 

10)   GRECO  STEFANIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione alla presente selezione, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 dell’avviso di selezione. 

11)   LO DOLCE  DAVIDE Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione alla presente selezione, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 dell’avviso di selezione. 

12)   MANTENUTO  CRISTINA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione alla presente selezione, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 dell’avviso di selezione. 

13)   MENNILLI  ILENIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione alla presente selezione, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 dell’avviso di selezione. 

14)   PARISI  SILVIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione alla presente selezione, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 dell’avviso di selezione. 

15)   PELLICANO'  DOMENICO Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione alla presente selezione, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 dell’avviso di selezione. 

16)   PITOCCHI  GIULIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione alla presente selezione, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 dell’avviso di selezione. 
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17)   PROTA  ROSA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione alla presente selezione, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 dell’avviso di selezione. 

18)   ROCCHI  FRANCESCO Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione alla presente selezione, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 dell’avviso di selezione. 

 


