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 CANDIDATI – COGNOME E NOME MOTIVI DELL’AMMISSIONE CON RISERVA 

1)   ADAMI  ILARIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

2)   ANTONUCCIO  FLAVIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

3)   ANZARO  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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

4)   AZZARELLO  MARIANGELA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso 

5)   BAGLIO  GIACOMO Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

6)   BARTOLI  FRANCESCA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

7)   BARZAN  ROBERTA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

8)   BAX  FRANCESCA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 
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9)   BELLESSO  MARIA 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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

10)   BENINI  VANESSA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

11)   BERNELLO  TIZIANA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

12)   BERTOLDO  SOFIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

13)   BETTINI  FRANCESCA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

14)   BETTONI  ALESSANDRA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

15)   BONIFACIO  DAVIDE GIOVANNI Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

16)   BONSI  MARTINA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 
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17)   BOSCARATO  MARILENA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

18)   BOZZA  GIOVANNA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

19)   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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

20)   BREVI  SHENAZ La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

21)   BRUZZI  EMANUELE Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

22)   CALANDRINO  MARIA 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 al presente concorso, pena 

l’ammissione con riserva, così come previsto 

all’art. 8 del bando di concorso. 

23)   CALDARA  GLORIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, pena 

l’ammissione con riserva, così come previsto 

all’art. 8 del bando di concorso. 

24)   CAMARELLA  RICCARDO Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 
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25)   CANEVARO  ALESSANDRA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

26)   CAPOCCI  ILARIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

27)   CAREGNATO  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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

28)   CATANI  MARICA ANNA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

29)   CAVALLARO  ARIANNA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

30)   CENETTI  ROSSELLA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

31)   CEOL  MARCO Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

32)   CERULLO  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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 
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33)   CHERI  SAMUELE Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

34)   CICCIARELLA  SEBASTIANO Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

35)   CONTE  VIOLA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

36)   CORTINI  ENZO Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

37)   CRO  ANGELICA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

38)   CURCIO  ENRICA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

39)   D’IGNAZIO  FABRIZIO Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

40)   DALMASSON  ALESSANDRA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, pena 

l’ammissione con riserva, così come previsto 

all’art. 8 del bando di concorso. 
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41)   DALSASSO  ANNA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso 

42)   DANZI  GIUSEPPINA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso 

43)   D'APRILE  LUCIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso 

44)   DE CARLO  GRAZIANA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso 

45)   DE FAVERI  PAOLA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso 

46)   DE FILIPPO  VITTORIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso 

47)   DE GENNIS  MATTEO Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

48)   DE IASIO  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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 
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49)   DE NALE  GLORIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

50)   DELLE DONNE  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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

51)   DI MARTINO  GIUSY MARTINA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

52)   DIGIORGIO  DELIA ASSUNTA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

53)   DIGIORGIO  SONIA ILARIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

54)   DORIGO  MAURO Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

55)   DURANTE  MARTA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

56)   FACCO  DANIELE RINO Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 
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57)   FALCARO  CHRISTIAN Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

58)   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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

59)   FAZIO  MARIA ANTONIETTA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

60)   FERINO  DANIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

61)   FERRI  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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

62)   FERRO  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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

63)   FIACCABRINO  SARA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

64)   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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 
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65)   FRANCESCHIN  ISABELLA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

66)   FRANCO  ENZO Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

67)   GALLI  ALESSANDRO Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

68)   GALOTA  GIUSI GIOVANNA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

69)   GHIRITI  AMALIA CLAUDIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

70)   GIACOBBI  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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

71)   GRANIERI  SIMONE Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

72)   GUGLIELMI  FELICE Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 
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73)   GUZZI  MICHELE Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

74)   IACOPONI  MARTINA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

75)   IAVARONE  MARIAGRAZIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

76)   LA PIETRA  GIACOMO Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

77)   LEONARDI  ELISA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

78)   LESKIV  HALYNA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

79)   LEVETTI  SARA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

80)   LOMBARDO  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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 
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81)   LUNARI  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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

82)   MAGLIOCCA  DORIANA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

83)   MANGIALARDI  VALERIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

84)   MARCHESE  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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

85)   MARCHIORO  WENDY La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

86)   MARINACCIO  MARIA ROSARIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

87)   MAROTTA  GAUDENZIO Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

88)   MARSILIO  ELISABETTA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 
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89)   MASIA  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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

90)   MASSENZI  FEDERICA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

91)   MAZZACAN  ELISA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

92)   MELLONE  ANTONIO Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

93)   MORESSA  ALESSANDRA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

94)   MORETTA  PAOLA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

95)   MORO  CINZIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

96)   MURARO  MATTEO GILBERTO Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 
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97)   MUZZOLON  ORIETTA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

98)   NOTTE  MIRIANA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

99)   ODDO  VANESSA FRANCESCA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

100)   PACE  FRANCESCA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

101)   PALUMBO  BENEDETTA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

102)   PAOLAZZI  GLORIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

103)   PARISI  SALVATORE Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

104)   PASCOLETTI  SIMONE Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 
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105)   PASCUCCI  AGNESE La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

106)   PEDROLLI  IRENE La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

107)   PELLEGRINO  SARA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

108)   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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

109)   PETITJACQUES  ELISA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

110)   PICCHI  MICAELA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

111)   PIROZZI  BARBARA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

112)   PIZZINO  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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 
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113)   POL  FRANCESCA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

114)   POLIMENI  ALESSANDRA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

115)   POZZANI  SERENA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

116)   POZZOBON  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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

117)   QUAGGIO  FEDERICA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

118)   QUARTARARO  FLAVIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

119)   RANALLO  LUCA Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

120)   RASILE  EMILIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 
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121)   RIGO  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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

122)   RIZZETTO  DANIELE Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

123)   RIZZI  MARINA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

124)   RIZZO  VANESSA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

125)   ROSI  LEONARDO Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

126)   ROSIN  ROBERTA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

127)   ROSSI  GIORGIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

128)   RUSSO  BRUNELLA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 
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129)   SACCO  ALESSANDRO Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

130)   SAMPAOLO  ELISA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

131)   SANAVIA  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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

132)   SASSO  LUIGI Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

133)   SATTO  SORSHA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

134)   SCARPACI  CARMEN La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

135)   SENO  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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

136)   SLISARCHUK  YULIYA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 
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137)   SORBELLO  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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

138)   SPADARO  FEDERICA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

139)   SPALDI  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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

140)   SUCCI LEONELLI  ELISA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

141)   TALAMI  CECILIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

142)   TERRACCIANO  MARGHERITA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

143)   TIOZZO CAENAZZO  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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

144)   TONDO  ANNALUCIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 
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145)   TONIN  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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

146)   TOPARINI  CESARE Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

147)   TRAVAGLINI  MARINA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

148)   TRAVERSINI  MIRKO Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

149)   TREVISAN  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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

150)   TROVÒ  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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

151)   VALENTI  ANGELA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

152)   VALLEFUOCO  TONIA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 
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153)   VEGGIATO  CRISPINA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

154)   VENARUBEA  MATTIA Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

155)   VENTURA  IRENE La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

156)   VERDE  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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

157)   VERNILLO  LUCA Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

158)   VERRENGIA  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 al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

159)   VEZZA  MASSIMILIANO Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

160)   VIDOTTO  RICCARDO Il candidato non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 



 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI  CON RISERVA                      ALLEGATO A 

  

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto nel profilo 

professionale di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI 

LABORATORIO BIOMEDICO, cat. D da assegnare alla Struttura Complessa SCS5 – Ricerca e innovazione della 

sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD). 

 

Pagina 21 di 21 

Allegato alla Delibera sottoscritta digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
 

161)   VINCENTI  DESIRÈE SHARON La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

162)   VISCARDI  ANNA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

163)   VISCOSI  TERESA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

164)   ZECCHIN  BARBARA La candidata non è in possesso della certificazione 

attestante l’iscrizione all’Albo professionale di cui 

all’art. 1, requisito indispensabile per la 

partecipazione al presente concorso, che ne 

comporta l’ammissione con riserva, così come 

previsto all’art. 8 del bando di concorso. 

 


