
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 5 DI DATA 25 Gennaio 2021

SERV. POL. SANITARIE E PER LA NON AUTOSUFF.

OGGETTO: 
 Concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 
2020-2023, indetto, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 
e s.m.i. e dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 7 marzo 2006 e s.m., con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1335 di data 4 settembre 2020. Candidati ammessi e non ammessi a concorso.  
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IL DIRIGENTE 
 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 4 settembre 2020 n. 1335, con la quale 
tra l’altro è stato indetto, ai sensi dell’articolo 25, comma 2 del Decreto Legislativo 17 
agosto 1999, n. 368 e s.m.i. e dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 7 marzo 2006, il bando 
di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 
2020-2023 per 25 posti;  

 
- preso atto che il predetto bando è stato pubblicato, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto 

Ministeriale 7 marzo 2006 sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del 16 
settembre 2020, n. 37 Sezione Concorsi e, ne è stata data comunicazione per estratto, 
unitamente ai bandi di concorso delle altre Regioni, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana serie IV Speciale - concorsi ed esami n. 81 del 16 ottobre 2020; 

 
- preso atto che il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al 

concorso indetto ai sensi della predetta deliberazione è stato fissato al giorno 16 novembre 
2020, ovvero, come prevede l’articolo 3 co 2 del bando, il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana; 

 
- visto l’articolo 2 del bando di concorso che prevede: 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 
Co 1. Per l’ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti: 
a) essere cittadino italiano; 
b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di 

soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino 
comunitario (art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e smi); 

d) essere cittadino di paesi terzi titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e smi); 

e) essere cittadino di paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, 
comma 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e smi); 

f) essere cittadino di paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di 
validità (art. 38, comma 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e smi). 

Co 2. Per l’ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al 
punto 1, deve, altresì, essere in possesso: 
a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
nonché dei seguenti requisiti: 
b) abilitazione dell’esercizio della professione in Italia; 
c) iscrizione all’albo dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e 
degli odontoiatri della Repubblica Italiana. 
Co 3. I requisiti di cui ai comma 1 e comma 2 lettera a) del presente articolo devono essere 
posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione al concorso come previsto dall’art. 5 del Decreto Ministeriale del 7 
marzo 2006 e smi 
Co 4. I requisiti di cui al comma 2 lettere b) e c) devono essere posseduti, pena la non 
ammissione al corso stesso, entro l’inizio ufficiale del corso che avverrà nel mese di aprile 
2021. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il 
requisito descritto al comma 2 lettera c), prima della data di inizio ufficiale del Corso. 
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- visto l’articolo 3 del bando di concorso che prevede: 
Articolo 3 Domanda e presentazione 
Co 1. Al fine di ridurre al minimo la confluenza degli utenti presso gli uffici provinciali, 
tenuto conto anche di quanto previsto dall’Ordinanza 1 giugno 2020 prot. 296873/1 del 
Presidente della Provincia Autonoma di Trento  in materia di comunicazioni telematiche tra 
l’amministrazione provinciale ed i propri interlocutori (cittadini, imprese, professionisti), la 
domanda di ammissione a concorso deve essere presentata, a pena di irricevibilità, 
esclusivamente tramite posta elettronica, nel rispetto di quanto disposto dalla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2468 di data 29 dicembre 2016, all’indirizzo PEC 
serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it, specificando nell’oggetto “domanda di 
partecipazione al concorso per l’ammissione al corso di formazione in medicina generale 
2020/2023”. La domanda deve essere redatta avvalendosi del modulo allegato al presente 
bando e reperibile sul sito internet istituzionale della Provincia 
(http://www.modulistica.provincia.tn.it/) e sul sito della Provincia https://www.trentinosalute.net/Aree-
tematiche/Formazione-e-operatori/Corso-di-formazione-specifica-in-medicina-generale/2020-2023 . 
Co 2. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni, previsto a 
pena di irricevibilità, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente Bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per 
“termine di presentazione della domanda”, si intende la data della ricevuta inviata dal Server 
di Posta Elettronica Certificata provinciale al Server di Posta Elettronica Certificata del 
candidato.  
Co 3. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una 
Provincia autonoma, pena l’esclusione dal concorso o dal corso, anche qualora la circostanza 
venisse appurata successivamente l’inizio dello stesso. 
Co 4. Nella compilazione della domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di 
inammissibilità della domanda: 
a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale; 
b) il luogo di residenza; 
c) di essere in possesso di cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza 
di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi, in 
possesso di un diritto di soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno 
permanente in corso di validità e di essere familiare di un cittadino dell’Unione Europea;  o 
di essere cittadino dei paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi, titolare dello status di 
rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi, titolare dello status di 
protezione sussidiaria in corso di validità; 
d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in 
Italia oppure all’estero, indicando l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno 
in cui è stato conseguito e la votazione;  
e) di essere/non essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, 
indicando, in caso di risposta affermativa, l’università presso cui è stata conseguita, il giorno, 
il mese e l’anno di conseguimento (o in alternativa la sessione di espletamento dell’esame), 
ovvero di essere in possesso di laurea abilitante ai sensi della L. 27/2020, indicando la data 
del conseguimento; 
f) di essere/non essere iscritto all’albo professionale di un ordine provinciale dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta 
affermativa, la provincia di iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall’art. 2 comma 4; 
nella domanda, corredata da copia di documento di identità in corso di validità, dovrà essere 
dichiarato, inoltre: 

RIFERIMENTO : 2021-S128-00013Pag 3 di 7 
Num. prog. 3 di 12 

mailto:serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it
http://www.modulistica.provincia.tn.it/
https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Formazione-e-operatori/Corso-di-formazione-specifica-in-medicina-generale/2020-2023
https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Formazione-e-operatori/Corso-di-formazione-specifica-in-medicina-generale/2020-2023


g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di 
formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma; 
h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati 
di ricerca (in caso affermativo specificare quale); 
i) di essere a conoscenza che i requisiti  di cui alla lett. e) ed f) devono essere posseduti 
alla data di inizio ufficiale del corso (qualora il candidato dichiari di non essere in possesso 
dell’abilitazione e/o iscrizione all’ordine), pena la non ammissione allo stesso; 
Co 5. La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La 
firma non dovrà essere autenticata. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un 
documento di identità in corso di validità pena la non ammissione a concorso. I candidati 
non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le dichiarazioni 
riferite a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di titoli conseguiti all’estero, questi devono 
essere riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo 
normativa vigente. L’amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese in domanda riservandosi la possibilità di richiedere la 
documentazione relativa ai titoli conseguiti presso struttura estera. 
Co 6. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione 
il diritto all’applicazione dell’art. 20 della L. 104/92, specificando l’ausilio necessario in 
relazione al proprio handicap, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali 
condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini dell’organizzazione della prova di concorso. 
Co 7. Il candidato deve indicare nella domanda l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
(nominativa personale e inequivocabilmente riconducibile alla propria persona) che, per tutta 
la durata del corso costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni 
comunicazione relativa al concorso. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di 
domicilio, anche digitale,  o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione 
della domanda al seguente indirizzo PEC serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it, precisando 
il seguente riferimento: “Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 
triennio 2020-2023”. 
Co 8. L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato, oppure mancato o tardivo 
aggiornamento dei recapiti inseriti in domanda, né per eventuali disguidi informatici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
Co 9. Ogni comunicazione relativa alla procedura è effettuata ai candidati tramite Posta 
Elettronica Certificata (PEC); fanno eccezione le comunicazioni di ammissione degli idonei 
alla prova di concorso e le comunicazioni previste nel presente bando all’art. 7 comma 3 e 4 
e all’art. 11 comma 6, che saranno fatte agli interessati da parte della Provincia a mezzo di 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, sul sito 
https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Formazione-e-operatori/Corso-di-formazione-specifica-in-medicina-generale/2020-2023 e 
affissione presso l’Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri. 
Co 10. La mancata consultazione da parte del candidato della propria PEC esonera 
l’amministrazione da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del 
candidato di quanto ivi ricevuto.  
Co 11. Tutte le informazioni sul concorso (in particolare quelle relative all’elenco degli 
ammessi, all’avviso di convocazione, a sedi, giorno ed ora di svolgimento della prova, alla 
graduatoria degli idonei) sono reperibili anche al sito internet https://www.trentinosalute.net/Aree-

tematiche/Formazione-e-operatori/Corso-di-formazione-specifica-in-medicina-generale/2020-2023, oltre che nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige e presso l’Ordine provinciale dei medici 
chirurghi ed odontoiatri della Provincia Autonoma di Trento. 
Co 12. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per 
l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della 
dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il 
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medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera. 

 
- visto l’articolo 5 del bando di concorso che prevede: 

Art. 5 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso 
Co 1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal 
comma 1. dell’art. 3 del presente Bando, nonché al di fuori del termine previsto dal comma 2 
dell’art. 3 del presente Bando, sono considerate irricevibili. 
Co 2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso: 
- il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2 ad eccezione di quanto previsto al 

comma 4 del medesimo articolo; 
- l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all’art. 3, comma 

4 
- non aver allegato alla domanda copia del documento di identità in corso di validità; 
Co 3. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione 
personale all’indirizzo PEC indicato nella domanda. In caso di mancata comunicazione di un 
indirizzo pec valido e funzionante, la mancata ammissione sarà ritenuta validamente 
notificata se spedita a mezzo posta con raccomandata A.R. all’indirizzo di residenza 
dichiarato nella domanda.  
 

- preso atto che entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande 
sono pervenute n. 118 domande; 
 

- valutate tutte le domande di partecipazione pervenute e verificato in particolare, il rispetto 
dei termini e delle modalità di presentazione delle domande, quanto dichiarato dai candidati 
in ordine la dichiarazione di sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dagli articoli 
2 e 3 del bando di concorso, si propone di ammettere al concorso i medici di cui all’allegato 
1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che sarà pubblicato sul sito 
internet all’indirizzo https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Formazione-e-operatori/Corso-di-formazione-specifica-in-
medicina-generale/2020-2023 

 
- vista la domanda del signor Gentili Jacopo acquisita con prot. n. 721745 di data 13 

novembre 2020 e verificato che nella stessa il signore in parola non ha dichiarato di essere in 
possesso o di non essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio professionale e 
che ai sensi dell’articolo 5 co 2 del bando di concorso costituisce motivo di non ammissione 
a concorso l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all’art. 3, 
comma 4 (nel caso specifico lett. e del co 4); 
 

- vista la domanda della signora Marinelli Anna acquisita con prot. n. 726931 di data 16 
novembre 2020 e verificato che nella stessa la signora in parola non ha dichiarato di essere in 
possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e che ai sensi dell’articolo 5 co 2 del 
bando di concorso costituisce motivo di non ammissione a concorso l’omissione di una delle 
dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all’art. 3, comma 4 (nel caso specifico lett. d 
del co 4); 
 

- vista la domanda della signora Sabini Carlotta acquisita con prot. n. 727179 di data 16 
novembre 2020 e verificato che nella stessa la signora in parola non ha dichiarato di essere in 
possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e che ai sensi dell’articolo 5 co 2 del 
bando di concorso costituisce motivo di non ammissione a concorso l’omissione di una delle 
dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all’art. 3, comma 4 (nel caso specifico lett. d 
del co 4); 
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- vista la domanda del signor Camola Alessio, acquisita con prot. n. 761505 di data 26 

novembre 2020, che è pervenuta all’indirizzo pec indicato nel bando di concorso in data 25 
novembre 2020 e quindi fuori termine e tenuto conto che ai sensi dell’articolo 5 co 1 del 
bando, le domande pervenute fuori termine sono considerate irricevibili; 

 
- vista la domanda del signor Lago Gianlorenzo, acquisita con prot. n. 605885 di data 5 

ottobre 2020, che è pervenuta all’indirizzo pec indicato nel bando di concorso in data 3 
ottobre 2020 e quindi fuori termine e tenuto conto che ai sensi dell’articolo 5 co 1 del bando, 
le domande pervenute fuori termine sono considerate irricevibili; 

 
- dato atto che, nel rispetto dell’articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti 

provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell’istruttoria di questo 
provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 

determina 
 

1. di ammettere al concorso per l’accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina 
generale 2020-2023, indetto con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1335 di data 4 
settembre 2020, i candidati compresi nell’elenco allegato 1) parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento che sarà  pubblicato all’indirizzo internet https://www.trentinosalute.net/Aree-

tematiche/Formazione-e-operatori/Corso-di-formazione-specifica-in-medicina-generale/2020-2023; 
 

2. di non ammettere a concorso, ai sensi dell’articolo 5 del bando di concorso, i signori 
- Gentili Jacopo, per omessa dichiarazione del possesso o non possesso del requisito di 
cui all’articolo 3  co  4 lett. e) 
- Marinelli Anna, per omessa dichiarazione del possesso o non possesso del requisito 
di cui all’articolo 3  co  4 lett. d) 
- Sabini Carlotta, per omessa dichiarazione del possesso o non possesso del requisito di 
cui all’articolo 3  co  4 lett. d) 
- Camola Alessio, per presentazione della domanda al di fuori del termine previsto dal 
bando; 
- Lago Gianlorenzo, per presentazione della domanda al di fuori del termine previsto 
dal bando; 
-  

 
3.  di rendere noto ai signori di cui al precedente punto 2 la non ammissione a concorso, come 

previsto dall’articolo 5 co 3 del bando. 
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001 Allegato 1)

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 GIANCARLO RUSCITTI 
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Allegato 1) 

 
Candidati ammessi al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale 
2020-2023 
 

N. COGNOME NOME CODICE FISCALE 

1 ANANIA LORENZO NNALNZ86H09F335Z 

2 ANASTASIA ALESSANDRA NSTLSN92B50G914Y 

3 ANDREIS EDDY NDRDDY86D04C794N 

4 ANGELINI LAURA NGLLRA95R61H612N 

5 ANGELLA FEDERICA NGLFRC94L55B042Z 

6 ARILLOTTA TOMMASO RLLTMS93A04C967C 

7 BERLANDA MATTEO BRLMTT90H21L378U 

8 BERRA CECILIA BRRCCL91C51Z320G 

9 BERTI MARION MELISSA BRTMSS95M42C794H 

10 BERTONI ALESSANDRA BRTLSN91C49D530J 

11 BIGLIARDI VITTORIO BGLVTR91P27H223X 

12 BISSOLI VANESSA BSSVSS94D59B107B 

13 BUSINARO ANNA BSNNNA92R44G224H 

14 CARESIA LISA CRSLSI95L62L378U 

15 CARUSI NICOLA CRSNCL84S04A515E 

16 CASCONE FIORENZA CSCFNZ73S70H163I 

17 CASTELLI NICOLA CSTNCL75H21C743H 

18 CENCIONI ANDREA CNCNDR89H29B352Q 

19 CENTA PAOLA CNTPLA89M61D530T 
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20 CHIARI ELENA CHRLNE89A70A944W 

21 CHIRIACO’ CARLO VITTORIO CHRCLV93T07A944G 

22 CHIZZOLA CLARISSA CHZCRS93R43L378U 

23 CIMINO GIORGIO CMNGRG94H20B006P 

24 CORNELLI ALESSANDRO CRNLSN93D25G793H 

25 CORTELLEZZI MATTEO CRTMTT91E28L319R 

26 DALLAGO MARTINO DLLMTN92S02L378P 

27 DALSASO JESSICA DLSJSC95C52L378I 

28 DAVID ALINA DVDLNA91E60Z129W 

29 DEL COLLE ANNA DLCNNA91L46D548K 

30 DELLAI FABIANA DLLFBN94M51L378C 

31 DI CELLO ILARIA DCLLRI92M41A952M 

32 DIESSE KAMWA LAURE PATRICIA DSSLPT81A41Z306M 

33 DIROMA FRANCESCO DRMFNC91D03L981L 

34 EGIDI MARTINA GDEMTN88E58H501Q 

35 FAIT ELISA FTALSE92A45H612Z 

36 FAMA’ ALESSANDRO FMALSN33L23F770Z 

37 FARINA GIANLUCA FRNGLC89H29G273Z 

38 FEDELI BENEDETTA MARIA CAROLINA FDLBDT90C41D150I 

39 FERRUZZI ALESSANDRO FRRLSN93T27L378T 

40 FESTA JACOPO FSTJCP92C03A459O 

41 FORLIN CAMILLA FRLCLL89R45L378S 

42 FRIOLI DAVID FRLDVD93H30L378J 

43 GASPERI EMMA GSPMME86D65L378J 

44 GASTALDO ELENA GSTLNE86M42L219Q 
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45 GIARDINO MARCO GRDMRC88C03E435Z 

46 GIORDANO GIUSEPPINA MYRIAM GRDGPP92P69F839I 

47 GIOVANNINI ALESSANDRO GVNLSN95M11L378Z 

48 GIOVANNINI ALESSANDRO GVNLSN94P05L378V 

49 GOTTARDI MATTEO GTTMTT92S22H612H 

50 GROTTANELLI FLAVIA GRTFLV94E68M082F 

51 GUERRA ENRICO GRRNRC88A08C890L 

52 GUIDO ALESSANDRO GDULSN87R17L378K 

53 IONTA ALESSANDRA NTILSN92A62L781J 

54 IORI ELENONORA BEATRICE RIOLRB92A51C523W 

55 IZZO MARCELLO ZZIMCL84H25F839Q 

56 LAVORGNA VALERIO LVRVLR85M18C722H 

57 LENZI SIMONE LNZSMN92D06B006V 

58 LONGO DANIELE LNGDNL74L05G693L 

59 LUGOBONI LINDE LGBLND92T52L781X 

60 MACIEL NUNEZ CLAUDIA PAULA NCLCDP83C42Z601U 

61 MANCINELLI LAURA MNCLRA90H57L378D 

62 MANFREDI FRANCESCO MNFFNC93S16H769S 

63 MARCHEL MARTINA MRCMTN94A47L378O 

64 MARCHESE ALBERTO MRCLRT88R18D643G 

65 MARIANI GIACOMO MRNGCM79M30B157T 

66 MARTINELLI ILARIA MRTLRI94T67B006Z 

67 MASETTI MARCO MSTMRC86C29D488I 

68 MENEGHELLO CAMILLA MNGCLL93L43M172W 

69 MISTRONI GIANMARCO MSTGMR93C18D548X 
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70 MODENA SILVIA MDNSLV90R71H612S 

71 MOGGIO SILVIA MGGSLV89S62C794O 

72 MONTANARI LUCA MNTLCU89E12D548H 

73 MORATELLI ELEONORA MRTLNR95L58C794G 

74 MORI FABIANA MROFBN95R70L378U 

75 NICOLINI GIADA NCLGDI94E47L378Q 

76 NWOBODO TERESA NWBTRS89E70D548P 

77 PAROLIN GIULIA PRLGLI94R53A703H 

78 PICCOLI MADDALENA PCCMDL91A45L378U 

79 PIZZO VERA PZZVRE90H69H612V 

80 PIZZUTO MAURO PZZMRA87D05A703L 

81 POLICANTE NICCOLO’ PLCNCL86C25H330I 

82 PUECHER FEDERICA PCHFRC93E41L378O 

83 PUPEZ SVETLANA PPZSTL79C51Z140U 

84 QUINTERNETTO ANNA QNTNNA95T67L781J 

85 
RIBEIRO 
COELHO QUIRINO GUSTAVO RBRGTV80T05Z602T 

86 RICCI DAVIDE RCCDVD93A06H612V 

87 SADEGHI GOL LEILA SDGLLE89D57Z224R 

88 SARTORELLO ANNA SRTNNA92S60F443N 

89 SEMPRINI GIAN MARIA SMPGMR89R20H294H 

90 SICCHERI MONICA SCCMNC93M52I775U 

91 SIMONELLI CLAUDIA SMNCLD85P70B519U 

92 SPAGNUOLO LETIZIA SPGLTZ89D55G511J 

93 SPERI MONICA SPRMNC93L61L378R 

94 STABILE GIOVANNI STBGNN93E01D708M 
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95 STRAPPAVECCIA AGNESE STRGNS90D48D653I 

96 TAMUSSIN MARIANNA TMSMNN95R65C372B 

97 TARASCHI DAVIDE TRSDVD94H13H612H 

98 TARTER SIMONE TRTSMN95H04L378I 

99 TERZI CAMILLA TRZCLL94S60L174M 

100 TIRALONGO PAOLO TRLPLA91T27L727A 

101 TONON EMIL TNNMLE91T14L378B 

102 TORDI SARA TRDSRA90A48C357K 

103 TOZZI ROBERTO TZZRRT81B12I158I 

104 TRAMONTOZZI SABRINA TRMSRN87D59I838O 

105 TRIPODI ROSSELLA TRPRSL91T60H224K 

106 VANIN PAOLO VNNPLA92T09D530K 

107 VENTIMIGLIA GASPARE VNTGPR86L10G273P 

108 VENTURA MARIA VITTORIA VNTMVT95B42C372E 

109 VENTURA BEATRICE VNTBRC92A60C372W 

110 VERDOLIN ILARIA VRDLRI94M63L781X 

111 VIOLA COSTANZA VLICTN95R43B157H 

112 VIOTTI VALENTINA VTTVNT90S49B157C 

113 ZANINI MATTEO ZNNMTT93E01C794P 
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