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1)   FELICI  SILVIA 

La candidata è ammessa con riserva nelle more 

dell’acquisizione dell’esito della verifica richiesta alla 

competente Università in relazione al possesso del 

requisito di iscrizione al terzo anno del corso di 

formazione specialistica come dichiarato nella  

domanda di partecipazione al concorso (art. 1 del 

bando di concorso). 

2)   JANOWICZ  ANNA AGATA 

La candidata è ammessa con riserva nelle more 

dell’acquisizione del provvedimento di equivalenza 

del titolo di studio conseguito all’estero rispetto 

all’equivalente titolo italiano (art. 1, art. 3 e art. 7 del 

bando di concorso). 

3)   LA BELLA  GIANFRANCO 

Il candidato è ammesso con riserva nelle more 

dell’acquisizione dell’esito della verifica richiesta alla 

competente Università in relazione al titolo di studio 

conseguito e dichiarato nella  domanda di 

partecipazione al concorso (art. 1 del bando di 

concorso). 

4)   PAOLO  RITA STELLA 

La candidata è ammessa con riserva nelle more 

dell’acquisizione dell’esito della verifica richiesta alla 

competente Università in relazione al possesso del 

requisito di iscrizione al terzo anno del corso di 

formazione specialistica come dichiarato nella  

domanda di partecipazione al concorso (art. 1 del 

bando di concorso). 

5)   PIERINI  ILARIA 

La candidata è ammessa con riserva nelle more 

dell’acquisizione dell’esito della verifica richiesta alla 

competente Università in relazione al titolo di studio 

conseguito e dichiarato nella  domanda di 

partecipazione al concorso (art. 1 del bando di 

concorso). 

6)   SCAPPATURA  GIUSEPPINA 

La candidata è ammessa con riserva nelle more 

dell’acquisizione dell’esito della verifica richiesta alla 

competente Università in relazione al possesso del 

requisito di iscrizione al terzo anno del corso di 

formazione specialistica come dichiarato nella  

domanda di partecipazione al concorso (art. 1 del 

bando di concorso). 
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7)   TURELLO  GABRIELE 

Il candidato è ammesso con riserva nelle more 

dell’acquisizione dell’esito della verifica richiesta alla 

competente Università in relazione al possesso del 

requisito di iscrizione al terzo anno del corso di 

formazione specialistica come dichiarato nella  

domanda di partecipazione al concorso (art. 1 del 

bando di concorso). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


