
    
 
Rep. n. 7124/2020              Prot. n. 312816                       Tit. VII/4               del 31/08/2020 
 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 

 
Oggetto: Provvedimento d’urgenza di approvazione atti di cui al bando SEL. 20-01-tn, relativo 
all'affidamento degli incarichi d'insegnamento/moduli d’insegnamento, per le sedi di Rovereto e 
Trento - A.A. 2020/2021 per i seguenti corsi di laurea: 
 
 
Laurea in Fisioterapia – Rovereto  
Laurea in Igiene Dentale – Rovereto  
Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica – Rovereto  
Laurea in Infermieristica – Trento  
Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - Trento 

 
 
VISTO il bando 20-01-tn per la copertura di insegnamenti/moduli di insegnamento vacanti per l’ A.A. 
2020/2021, per i corsi di laurea in oggetto; 
 

VISTO l’esito delle riunioni delle Commissioni di valutazione preposte, nominate dal Consiglio della 
Scuola di Medicina e Chirurgia; 
 

VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali;  
 

VISTA la necessità di provvedere prima possibile all’emissione di un secondo bando di selezione per 
gli insegnamenti rimasti scoperti, al fine di procedere alla programmazione dell’attività didattica offerta 
nell’A.A. 2020/2021 in tempo utile; 

 
DELIBERA CON PROVVEDIMENTO D'URGENZA 

 

ART. 1 – E’ approvata la graduatoria di merito del bando SEL. 20-01-tn per le sedi di ROVERETO e 
TRENTO per i Corsi di Laurea di cui alle premesse per l'A.A. 2020/2021; 

 

ART. 2 - Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla 
selezione, sono individuati i nominativi dei vincitori per i Corsi di Laurea in oggetto, come da tabella 
allegata (Allegato n. 1 GRADUATORIA BANDO 1/2020 - SEL. 20-01-tn – sedi di Rovereto e Trento), 
facente parte integrante del presente decreto; 
 

ART. 3 – Viene conferito l’incarico didattico ai soggetti vincitori indicati in tabella (compresi i docenti 
strutturati afferenti all’Ateneo di Verona che hanno fatto o che faranno pervenire la loro disponibilità); 
 
ART. 4 - Il presente provvedimento d'urgenza sarà sottoposto a ratifica nel prossimo Consiglio della 
Scuola di Medicina e Chirurgia utile; 
 

ART. 5 - Il presente decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sul sito web dell’Università di 
Verona al link http://www.univr.it/concorsi ed ha efficacia immediata. 
 
 
                                                              Prof. Domenico De Leo 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 

23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 

http://www.medicina.univr.it/fol/main


Graduatoria Bando 1 ROVERETO TRENTO - AA 20/21

SEDE 

CORSO
CDS INSEGNAMENTO

DISCRIMINANTE DI 

OI
MODULO UL LINGUA TAF SSD CFU

TOT 

ORE 

PREVIST

E

PERIODO 

INIZIO

PERIODO 

FINE
REQUISITI RICHIESTI CANDIDATO PUNTEGGIO GRADUATORIA VINCITORE NOTE

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Aspetti legali, bioetici e organizzativi 

nell'esercizio professionale
MEDICINA LEGALE E BIOETICA B MED/43 2 20 23/03/2021 08/05/2021

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento
SANDRO LA MICELA 34 1

SANDRO LA 

MICELA

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Aspetti legali, bioetici e organizzativi 

nell'esercizio professionale
MEDICINA LEGALE E BIOETICA B MED/43 2 20 23/03/2021 08/05/2021

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento

FRANCESCO 

MASSONI
28 2

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Aspetti legali, bioetici e organizzativi 

nell'esercizio professionale
MEDICINA LEGALE E BIOETICA B MED/43 2 20 23/03/2021 08/05/2021

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento
DANIELE LONGO 15 3

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Aspetti legali, bioetici e organizzativi 

nell'esercizio professionale

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

SANITARI
B

SECS-

P/10
1 10 23/03/2021 08/05/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

GIUSEPPE 

FAVRETTO
1

GIUSEPPE 

FAVRETTO

Disponibilità di docente ordinario UNIVR (Delib. Scuola di 

Economia e Management del 31.07.2020)

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Aspetti legali, bioetici e organizzativi 

nell'esercizio professionale

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

SANITARI
B

SECS-

P/10
1 10 23/03/2021 08/05/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

LUCA FABBRI 38 2

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Aspetti legali, bioetici e organizzativi 

nell'esercizio professionale

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

SANITARI
B

SECS-

P/10
1 10 23/03/2021 08/05/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

DANILA TRAVAGLIO 13 3

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Aspetti legali, bioetici e organizzativi 

nell'esercizio professionale

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

SANITARI
B

SECS-

P/10
1 10 23/03/2021 08/05/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

LEOPOLDO 

ZUANELLI 

BRAMBILLA

CANDIDATO NON IDONEO PER 

CURRICULUM NON PERTINENTE

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Aspetti legali, bioetici e organizzativi 

nell'esercizio professionale

SOCIOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI 

SANITARIE COMPLESSE E 

MULTIETNICITA'

A SPS/08 1 10 23/03/2021 08/05/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ALBERTO ZANUTTO CANDIDATO UNICO IDONEO
ALBERTO 

ZANUTTO

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Attivita' seminariale (medicina del lavoro e 

prevenzione dei danni da movimentazione)
F MED/44 1 10 09/10/2020 13/12/2020

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento
ALBERTA TONELLO 25 1

ALBERTA 

TONELLO

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Attivita' seminariale (medicina del lavoro e 

prevenzione dei danni da movimentazione)
F MED/44 1 10 09/10/2020 13/12/2020

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento
MONICA BONENTI 11,5 2

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Attivita' seminariale (medicina del lavoro e 

prevenzione dei danni da movimentazione)
F MED/44 1 10 09/10/2020 13/12/2020

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento

GRAZIANO 

MARANELLI

CANDIDATO NON IDONEO PER 

CURRICULUM NON PERTINENTE

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Attivita' seminariale (medicina del lavoro e 

prevenzione dei danni da movimentazione)
F MED/44 1 10 09/10/2020 13/12/2020

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento
ANDREA GUIDOLIN

CANDIDATO NON IDONEO PER 

REQUISITO DI LAUREA ABILITANTE 

NON PERTINENTE

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Attivita' seminariali (metodologia della 

fisioterapia sportiva)
F MED/48 1 12 07/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ANDREA NERVO 29 1 ANDREA NERVO

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Attivita' seminariali (metodologia della 

fisioterapia sportiva)
F MED/48 1 12 07/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

LISA COSI 18,5 2

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04
Fisioterapia geriatrica e oncologica GERIATRIA B MED/09 1 10 07/10/2020 20/11/2020

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento
PAOLO ZIMBALDI 33 1 PAOLO ZIMBALDI

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04
Fisioterapia geriatrica e oncologica GERIATRIA B MED/09 1 10 07/10/2020 20/11/2020

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento
DANIELE LONGO 29 2

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04
Fisioterapia geriatrica e oncologica

METODOLOGIA DELLA FISIOTERAPIA 

GERIATRICA
B MED/48 1 12 07/10/2020 20/11/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

KATIA LIBARDI 25 1 KATIA LIBARDI

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04
Fisioterapia geriatrica e oncologica

METODOLOGIA DELLA FISIOTERAPIA 

GERIATRICA
B MED/48 1 12 07/10/2020 20/11/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ANNA MALVEZZI 21,5 2

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04
Fisioterapia geriatrica e oncologica

METODOLOGIA DELLA FISIOTERAPIA 

GERIATRICA
B MED/48 1 12 07/10/2020 20/11/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ANDREA GUIDOLIN 11,5 3

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04
Fisioterapia geriatrica e oncologica

METODOLOGIA DELLA FISIOTERAPIA 

GERIATRICA
B MED/48 1 12 07/10/2020 20/11/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

LISA COSI 4 4

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04
Fisioterapia geriatrica e oncologica

METODOLOGIA DELLA FISIOTERAPIA 

LINFOLOGICA E ONCOLOGICA
B MED/48 1 12 07/10/2020 20/11/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ANNA MALVEZZI CANDIDATA UNICA IDONEA ANNA MALVEZZI

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04
Fisioterapia geriatrica e oncologica ONCOLOGIA B MED/06 1 10 07/10/2020 20/11/2020

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento
ANTONELLA FERRO CANDIDATA UNICA IDONEA

ANTONELLA 

FERRO

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04
Fisioterapia in eta' evolutiva

METODOLOGIA DELLA FISIOTERAPIA 

MUSCOLO SCHELETRICA E 

NEUROLOGICA IN ETA' EVOLUTIVA

B MED/48 1 12 07/10/2020 20/11/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

DONATELLA 

GAGGIA
29 1

DONATELLA 

GAGGIA

Rispetto a quanto pubblicato a bando 1, il piano di studi del corso di 

laurea in Fisioterapia per questa attività didattica è stato modificato: da 

2 cfu -24 ore a 1 cfu - 12 ore (Delibera del Consiglio della Scuola di 

Medicina del 23.07.2020)

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04
Fisioterapia in eta' evolutiva

METODOLOGIA DELLA FISIOTERAPIA 

MUSCOLO SCHELETRICA E 

NEUROLOGICA IN ETA' EVOLUTIVA

B MED/48 1 12 07/10/2020 20/11/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

GIOVANNA 

FIORAVANTI
25,5 2

Rispetto a quanto pubblicato a bando 1, il piano di studi del corso di 

laurea in Fisioterapia per questa attività didattica è stato modificato: da 

2 cfu -24 ore a 1 cfu - 12 ore (Delibera del Consiglio della Scuola di 

Medicina del 23.07.2020)

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04
Fisioterapia in eta' evolutiva

METODOLOGIA DELLA FISIOTERAPIA 

MUSCOLO SCHELETRICA E 

NEUROLOGICA IN ETA' EVOLUTIVA

B MED/48 1 12 07/10/2020 20/11/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

LISA COSI
CANDIDATA NON IDONEA PER 

CURRICULUM NON PERTINENTE

Rispetto a quanto pubblicato a bando 1, il piano di studi del corso di 

laurea in Fisioterapia per questa attività didattica è stato modificato: da 

2 cfu -24 ore a 1 cfu - 12 ore (Delibera del Consiglio della Scuola di 

Medicina del 23.07.2020)

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04
Fisioterapia in eta' evolutiva

METODOLOGIE ABILITATIVE-

RIABILITATIVE E PSICOMOTORIE 

NELLO SVILUPPO 0-6 ANNI

B MED/48 1 12 07/10/2020 20/11/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

MARIKA GRAZIOLA CANDIDATA UNICA IDONEA
MARIKA 

GRAZIOLA

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Fisioterapia nelle disfunzioni cardiovascolari e 

respiratorie
CARDIOLOGIA RIABILITATIVA B MED/11 1 10 07/10/2020 20/11/2020

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento

DOMENICO 

CATANZARITI
38 1

DOMENICO 

CATANZARITI

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Fisioterapia nelle disfunzioni cardiovascolari e 

respiratorie
CARDIOLOGIA RIABILITATIVA B MED/11 1 10 07/10/2020 20/11/2020

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento

GERARDO 

MUSURACA
33 2



Graduatoria Bando 1 ROVERETO TRENTO - AA 20/21

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Fisioterapia nelle disfunzioni cardiovascolari e 

respiratorie

METODOLOGIA DELLA FISIOTERAPIA 

RESPIRATORIA E CARDIOVASCOLARE
B MED/48 2 24 07/10/2020 20/11/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

LUCIA FOSCHI 31,5 1 LUCIA FOSCHI

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Fisioterapia nelle disfunzioni cardiovascolari e 

respiratorie

METODOLOGIA DELLA FISIOTERAPIA 

RESPIRATORIA E CARDIOVASCOLARE
B MED/48 2 24 07/10/2020 20/11/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

MATTEO GIULIARI 26,5 2

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Fisioterapia nelle disfunzioni cardiovascolari e 

respiratorie

METODOLOGIA DELLA FISIOTERAPIA 

RESPIRATORIA E CARDIOVASCOLARE
B MED/48 2 24 07/10/2020 20/11/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

RICCARDO 

GUARISE
25,5 3

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Fisioterapia nelle disfunzioni cardiovascolari e 

respiratorie

METODOLOGIA DELLA FISIOTERAPIA 

RESPIRATORIA E CARDIOVASCOLARE
B MED/48 2 24 07/10/2020 20/11/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

GIULIA SANNICOLO' 23 4

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Fisioterapia nelle disfunzioni cardiovascolari e 

respiratorie

METODOLOGIA DELLA FISIOTERAPIA 

RESPIRATORIA E CARDIOVASCOLARE
B MED/48 2 24 07/10/2020 20/11/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ANNA MALVEZZI 21,5 5

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Fisioterapia nelle disfunzioni cardiovascolari e 

respiratorie

METODOLOGIA DELLA FISIOTERAPIA 

RESPIRATORIA E CARDIOVASCOLARE
B MED/48 2 24 07/10/2020 20/11/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

VALENTINA TURRIN 19 6

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Fisioterapia nelle disfunzioni cardiovascolari e 

respiratorie
PNEUMOLOGIA RIABILITATIVA B MED/10 2 10 07/10/2020 20/11/2020

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento

VICENTINI 

MARIAGRAZIA
CANDIDATA UNICA IDONEA

VICENTINI 

MARIAGRAZIA

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Fisioterapia nelle disfunzioni pelviperineali, 

viscerali e nelle amputazioni

METODOLOGIA DELLA FISIOTERAPIA 

NELLE DISFUNZIONI PELVIPERINEALI
B MED/48 1 12 23/03/2021 08/05/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

FLORIANA CIAGHI 30,7 1 FLORIANA CIAGHI

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Fisioterapia nelle disfunzioni pelviperineali, 

viscerali e nelle amputazioni

METODOLOGIA DELLA FISIOTERAPIA 

NELLE DISFUNZIONI PELVIPERINEALI
B MED/48 1 12 23/03/2021 08/05/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ANDREA GUIDOLIN 10,5 2

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Fisioterapia nelle disfunzioni pelviperineali, 

viscerali e nelle amputazioni

METODOLOGIA DELLA FISIOTERAPIA 

NELLE GRANDI USTIONI, NELLE 

AMPUTAZIONI E PROTESIOLOGICA

B MED/48 1 12 23/03/2021 08/05/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

LOREDANA 

FRANCESCHINI
CANDIDATA UNICA IDONEA

LOREDANA 

FRANCESCHINI

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Fisioterapia nelle disfunzioni pelviperineali, 

viscerali e nelle amputazioni
UROLOGIA RIABILITATIVA B MED/24 1 10 23/03/2021 08/05/2021

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento
TOMMASO CAI 39 1 TOMMASO CAI

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04

Fisioterapia nelle disfunzioni pelviperineali, 

viscerali e nelle amputazioni
UROLOGIA RIABILITATIVA B MED/24 1 10 23/03/2021 08/05/2021

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento
ANDREA GUIDOLIN

CANDIDATO NON IDONEO PER 

REQUISITO DI LAUREA ABILITANTE 

NON PERTINENTE

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04
Laboratori professionali (terzo anno) F MED/48 1 20 07/10/2020 08/05/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

DANIEL FELLER 19,5 1 DANIEL FELLER

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04
Laboratori professionali (terzo anno) F MED/48 1 20 07/10/2020 08/05/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

RICCARDO 

GUARISE
4,5 2

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04
Laboratori professionali (terzo anno) F MED/48 1 20 07/10/2020 08/05/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

LISA COSI 4 3

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04
Scienze propedeutiche fisiche e biologiche FISICA APPLICATA A B FIS/07 2 20 09/10/2020 13/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

GIANLUCA 

LATTANZI
41 1

GIANLUCA 

LATTANZI

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04
Scienze propedeutiche fisiche e biologiche FISICA APPLICATA A B FIS/07 2 20 09/10/2020 13/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

FLAMINIA MALVEZZI 

CAMPEGGI
33 2

ROVERETO
Laurea in Fisioterapia (Rovereto) (abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista) D.M. 270/04
Scienze propedeutiche fisiche e biologiche FISICA APPLICATA A B FIS/07 2 20 09/10/2020 13/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

NICOLA VALE'
CANDIDATO NON IDONEO PER 

CURRICULUM NON PERTINENTE

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Conservativa oro-dentale

TECNOLOGIE INNOVATIVE NELLA 

PRATICA DELL'IGIENE ORALE
B MED/50 2 24 01/03/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

SOFIA DRIVAS 16,25 1 SOFIA DRIVAS

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Conservativa oro-dentale

TECNOLOGIE INNOVATIVE NELLA 

PRATICA DELL'IGIENE ORALE
B MED/50 2 24 01/03/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ANDREA BENETTI 12,25 2

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Conservativa oro-dentale

TECNOLOGIE INNOVATIVE NELLA 

PRATICA DELL'IGIENE ORALE
B MED/50 2 24 01/03/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

SILVIA SCHIRO 7 3

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Implantologia e protesi

TECNICHE DI IGIENE DENTALE SU 

IMPIANTI
B MED/50 2 24 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

MARIA OROS 19,5 1 MARIA OROS

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Implantologia e protesi

TECNICHE DI IGIENE DENTALE SU 

IMPIANTI
B MED/50 2 24 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ELENA 

CAMPANARO
17,75 2

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Implantologia e protesi

TECNICHE DI IGIENE DENTALE SU 

IMPIANTI
B MED/50 2 24 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

SOFIA DRIVAS 13,75 3

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Implantologia e protesi

TECNICHE DI IGIENE DENTALE SU 

IMPIANTI
B MED/50 2 24 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

FEDERICA MEDINI 12 4

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Implantologia e protesi

TECNICHE DI IGIENE DENTALE SU 

IMPIANTI
B MED/50 2 24 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

FRANCESCA DI 

LORITO
8,75 5

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Implantologia e protesi

TECNICHE DI IGIENE DENTALE SU 

IMPIANTI
B MED/50 2 24 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

SILVIA SCHIRO 7 6

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Implantologia e protesi

TECNICHE DI IGIENE DENTALE SU 

IMPIANTI
B MED/50 2 24 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ANDREA UGOLINI 6,25 7

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Laboratori professionali (primo anno) F MED/50 1 20 01/03/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

HRISTINA 

TRAJCHESKA
16 1

HRISTINA 

TRAJCHESKA

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Laboratori professionali (primo anno) F MED/50 1 20 01/03/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

SILVIA TOMAZZOLLI 11,5 2



Graduatoria Bando 1 ROVERETO TRENTO - AA 20/21

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Metodologia educativa applicata FONDAMENTI DELL'IGIENE ORALE B MED/50 2 24 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ELENA 

CAMPANARO
16,75 1

ELENA 

CAMPANARO

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Metodologia educativa applicata FONDAMENTI DELL'IGIENE ORALE B MED/50 2 24 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

FEDERICO 

FOLCHINI
14,75 2

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Metodologia educativa applicata FONDAMENTI DELL'IGIENE ORALE B MED/50 2 24 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

EMILY SANTARELLI 10,25 3

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Metodologia educativa applicata FONDAMENTI DELL'IGIENE ORALE B MED/50 2 24 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

FRANCESCA DI 

LORITO
8,75 4

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Metodologia educativa applicata METODI E MATERIALI DI IGIENE ORALE B MED/50 2 24 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

FRANCESCA DI 

LORITO
10,75 1

FRANCESCA DI 

LORITO

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Metodologia educativa applicata METODI E MATERIALI DI IGIENE ORALE B MED/50 2 24 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

EMILY SANTARELLI 10,25 2

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Metodologia educativa applicata METODI E MATERIALI DI IGIENE ORALE B MED/50 2 24 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ILARIA MIATTO 7,75 3

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Metodologia educativa applicata

METODI E MATERIALI DI IGIENE 

ORALE
B MED/50 2 24 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

SILVIA SCHIRO 7 4

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Odontoiatria e igiene orale dell'eta' evolutiva

PSICOLOGIA DELL'ETA' EVOLUTIVA E 

CLINICA
B M-PSI/04 2 20 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

FRANCESCA 

FONTANTA
26 1

FRANCESCA 

FONTANTA

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Odontoiatria e igiene orale dell'eta' evolutiva

PSICOLOGIA DELL'ETA' EVOLUTIVA E 

CLINICA
B M-PSI/04 2 20 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

LAURA 

FONTECEDRO
25 2

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Odontoiatria e igiene orale dell'eta' evolutiva

PSICOLOGIA DELL'ETA' EVOLUTIVA E 

CLINICA
B M-PSI/04 2 20 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ELENA GIOVANNINI 15,5 3

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Odontoiatria e igiene orale dell'eta' evolutiva

PSICOLOGIA DELL'ETA' EVOLUTIVA E 

CLINICA
B M-PSI/04 2 20 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ELENA SCHIAVETTI 12 4

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04

Odontostomatologia clinica e chirurgia maxillo-

facciale
ODONTOSTOMATOLOGIA CLINICA B MED/28 1 10 01/03/2021 30/04/2021

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento

MASSIMILIANO 

FURLANI
CANDIDATO UNICO IDONEO

MASSIMILIANO 

FURLANI

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Ortodonzia e fisica applicata FISICA APPLICATA ALL'ODONTOIATRIA A FIS/07 1 10 01/03/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

GIANLUCA 

LATTANZI
CANDIDATO UNICO IDONEO

GIANLUCA 

LATTANZI

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Parodontologia e tecniche di igiene dentale ERGONOMIA APPLICATA B MED/28 1 10 01/10/2020 22/12/2020

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento

ANNALISA 

COMINZIOLLI
CANDIDATA UNICA IDONEA

ANNALISA 

COMINZIOLLI

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Parodontologia e tecniche di igiene dentale

METODI DI EDUCAZIONE ALL'IGIENE 

ORALE
B MED/50 1 12 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

SOFIA DRIVAS 17,75 1 SOFIA DRIVAS

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Parodontologia e tecniche di igiene dentale

METODI DI EDUCAZIONE ALL'IGIENE 

ORALE
B MED/50 1 12 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

MARIA FRANCESCA 

SINNI
15 2

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Parodontologia e tecniche di igiene dentale

METODI DI EDUCAZIONE ALL'IGIENE 

ORALE
B MED/50 1 12 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

EMILY SANTARELLI 10,25 3

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Parodontologia e tecniche di igiene dentale

METODI DI EDUCAZIONE ALL'IGIENE 

ORALE
B MED/50 1 12 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

FRANESCA DI 

LORITO
8,75 4

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Parodontologia e tecniche di igiene dentale

TERAPIA PARODONTALE NON 

CHIRURGICA
B MED/50 3 36 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ELENA 

CAMPANARO
17,75 1

ELENA 

CAMPANARO

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Parodontologia e tecniche di igiene dentale

TERAPIA PARODONTALE NON 

CHIRURGICA
B MED/50 3 36 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

SILVIA SCHIRO 7 2

ROVERETO
Laurea in Igiene dentale (Rovereto - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Igienista dentale) D.M. 270/04
Parodontologia e tecniche di igiene dentale

TERAPIA PARODONTALE NON 

CHIRURGICA
B MED/50 3 36 01/10/2020 22/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

JACOPO PIGHI
CANDIDATO NON IDONEO PER 

CURRICULUM NON PERTINENTE

ROVERETO

Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Rovereto - ex 

sede Ala) (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica) D.M. 270/04

Fondamenti della riabilitazione psichiatrica
PRINCIPI E METODI DELLA 

RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
B MED/48 2 24 03/02/2021 24/05/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

FRANCESCA 

CAPPELLETTI
23,5 1

FRANCESCA 

CAPPELLETTI

ROVERETO

Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Rovereto - ex 

sede Ala) (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica) D.M. 270/04

Fondamenti della riabilitazione psichiatrica
PRINCIPI E METODI DELLA 

RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
B MED/48 2 24 03/02/2021 24/05/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

MANUELA 

EVANGELISTI
7,5 2

ROVERETO

Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Rovereto - ex 

sede Ala) (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica) D.M. 270/04

Fondamenti della riabilitazione psichiatrica
PRINCIPI E METODI DELLA 

RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
B MED/48 2 24 03/02/2021 24/05/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

VIVIANA PASSERINI 7 3

ROVERETO

Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Rovereto - ex 

sede Ala) (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica) D.M. 270/04

Fondamenti della riabilitazione psichiatrica
PRINCIPI E METODI DELLA 

RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
B MED/48 2 24 03/02/2021 24/05/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ALESSANDRA 

MAMO
6 4

ROVERETO

Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Rovereto - ex 

sede Ala) (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica) D.M. 270/04

Fondamenti e metodi del trattamento in 

psichiatria

METODOLOGIE E TECNICHE 

RIABILITATIVE
B MED/48 2 24 07/10/2020 06/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

VIVIANA PASSERINI 7 1
VIVIANA 

PASSERINI

ROVERETO

Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Rovereto - ex 

sede Ala) (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica) D.M. 270/04

Fondamenti e metodi del trattamento in 

psichiatria

METODOLOGIE E TECNICHE 

RIABILITATIVE
B MED/48 2 24 07/10/2020 06/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ALESSANDRA 

MAMO
6 2

ROVERETO

Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Rovereto - ex 

sede Ala) (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica) D.M. 270/04

Fondamenti e metodi del trattamento in 

psichiatria

METODOLOGIE E TECNICHE 

RIABILITATIVE
B MED/48 2 24 07/10/2020 06/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

VALENTINA BARDINI 5,5 3

ROVERETO

Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Rovereto - ex 

sede Ala) (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica) D.M. 270/04

Fondamenti psicologici e sociali della vita 

individuale e di relazione
ANTROPOLOGIA CULTURALE A

M-

DEA/01
1 10 03/02/2021 24/05/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

MARTA VILLA CANDIDATA UNICA IDONEA MARTA VILLA

ROVERETO

Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Rovereto - ex 

sede Ala) (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica) D.M. 270/04

Metodi e tecniche di intervento riabilitativo
METODI E TECNICHE DI INTERVENTO 

DI COMUNITA'
B MED/48 2 24 09/03/2021 15/05/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

SARA ALBERTI 17 1 SARA ALBERTI

ROVERETO

Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Rovereto - ex 

sede Ala) (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica) D.M. 270/04

Metodi e tecniche di intervento riabilitativo
METODI E TECNICHE DI INTERVENTO 

DI COMUNITA'
B MED/48 2 24 09/03/2021 15/05/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ALESSANDRA 

MAMO
6 2



Graduatoria Bando 1 ROVERETO TRENTO - AA 20/21

ROVERETO

Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Rovereto - ex 

sede Ala) (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica) D.M. 270/04

Organizzazione dei servizi sanitari e sociali ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI SOCIALI A SPS/07 2 20 03/02/2021 08/05/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ANNAMARIA 

PERINO
CANDIDATA UNICA IDONEA

ANNAMARIA 

PERINO

ROVERETO

Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Rovereto - ex 

sede Ala) (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica) D.M. 270/04

Organizzazione dei servizi sanitari e sociali ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI SOCIALI A SPS/07 2 20 03/02/2021 08/05/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

LEOPOLDO 

ZUANELLI 

BRAMBILLA

CANDIDATO NON IDONEO PER 

REQUISITO DI LAUREA ABILITANTE E 

CURRICULUM NON PERTINENTE

ROVERETO

Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Rovereto - ex 

sede Ala) (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica) D.M. 270/04

Riabilitazione psicogeriatrica
METODI E TECNICHE RIABILITATIVE IN 

ETA' GERIATRICA
B MED/48 2 24 07/10/2020 06/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

MATTEO GENTILI CANDIDATO UNICO IDONEO MATTEO GENTILI

ROVERETO

Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Rovereto - ex 

sede Ala) (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica) D.M. 270/04

Statistica medica, epidemiologia, informatica 

e metodologia della ricerca

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

EPIDEMIOLOGICA
A

SECS-

S/02
2 20 09/03/2021 15/05/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

MAKIL ELHASSAN

CANDIDATO NON IDONEO PER 

REQUISITO DI LAUREA ABILITANTE E 

CURRICULUM NON PERTINENTE

ROVERETO

Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Rovereto - ex 

sede Ala) (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica) D.M. 270/04

Statistica medica, epidemiologia, informatica 

e metodologia della ricerca

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

EPIDEMIOLOGICA
A

SECS-

S/02
2 20 09/03/2021 15/05/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

RICCARDO 

GUARISE

CANDIDATO NON IDONEO PER 

REQUISITO DI LAUREA ABILITANTE E 

CURRICULUM NON PERTINENTE

ROVERETO

Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Rovereto - ex 

sede Ala) (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica) D.M. 270/04

Statistica medica, epidemiologia, informatica 

e metodologia della ricerca

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

EPIDEMIOLOGICA
A

SECS-

S/02
2 20 09/03/2021 15/05/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ROCCO MICCIOLO CANDIDATO UNICO IDONEO ROCCO MICCIOLO

TRENTO
Laurea in Infermieristica (Trento) (abilitante alla professione 

sanitaria di Infermiere) D.M. 270/04
Infermieristica clinica della cronicita'

INFERMIERISTICA CLINICA IN 

MEDICINA E CURE PALLIATIVE
B MED/45 1 15 04/05/2021 02/07/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

VERONICA 

PEDROLLI
CANDIDATA UNICA IDONEA

VERONICA 

PEDROLLI

TRENTO
Laurea in Infermieristica (Trento) (abilitante alla professione 

sanitaria di Infermiere) D.M. 270/04
Infermieristica clinica della cronicita'

INFERMIERISTICA CLINICA IN 

MEDICINA E CURE PALLIATIVE
B MED/45 1 15 04/05/2021 02/07/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

LORENZA 

FEDROZZI

LA CANDIDATA HA RINUNCIATO A 

CONCORRERE AL BANDO 
(Prot. 269360 del 20.07.2020)

TRENTO
Laurea in Infermieristica (Trento) (abilitante alla professione 

sanitaria di Infermiere) D.M. 270/04
Infermieristica clinica nella criticita' vitale MEDICINA D'URGENZA B MED/09 1 12 14/10/2020 20/12/2020

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento

FRANCESCO 

BUCCELLETTI
29,5 1

FRANCESCO 

BUCCELLETTI

TRENTO
Laurea in Infermieristica (Trento) (abilitante alla professione 

sanitaria di Infermiere) D.M. 270/04
Infermieristica clinica nella criticita' vitale MEDICINA D'URGENZA B MED/09 1 12 14/10/2020 20/12/2020

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento

MICHELA 

MARCHIORI
27 2

TRENTO
Laurea in Infermieristica (Trento) (abilitante alla professione 

sanitaria di Infermiere) D.M. 270/04
Infermieristica clinica nella criticita' vitale MEDICINA D'URGENZA B MED/09 1 12 14/10/2020 20/12/2020

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento
ALBERTO MAINO 22 3

TRENTO
Laurea in Infermieristica (Trento) (abilitante alla professione 

sanitaria di Infermiere) D.M. 270/04
Infermieristica clinica nella criticita' vitale MEDICINA D'URGENZA B MED/09 1 12 14/10/2020 20/12/2020

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento

GERARDO 

MUSURACA

CANDIDATO NON IDONEO PER 

CURRICULUM NON PERTINENTE

TRENTO
Laurea in Infermieristica (Trento) (abilitante alla professione 

sanitaria di Infermiere) D.M. 270/04

Infermieristica generale e metodologia 

applicata

METODOLOGIA CLINICA 

INFERMIERISTICA
B MED/45 2 30 09/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

LUISA VALENTINI 17,5 1 LUISA VALENTINI

TRENTO
Laurea in Infermieristica (Trento) (abilitante alla professione 

sanitaria di Infermiere) D.M. 270/04

Infermieristica generale e metodologia 

applicata

METODOLOGIA CLINICA 

INFERMIERISTICA
B MED/45 2 30 09/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

GIULIA FRANCHINI 10 2

TRENTO
Laurea in Infermieristica (Trento) (abilitante alla professione 

sanitaria di Infermiere) D.M. 270/04

Infermieristica generale e metodologia 

applicata

METODOLOGIA CLINICA 

INFERMIERISTICA
B MED/45 2 30 09/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

SERENA PERLI
LA CANDIDATA HA RINUNCIATO A 

CONCORRERE AL BANDO 
(Prot. 283901 del 28.07.2020)

TRENTO
Laurea in Infermieristica (Trento) (abilitante alla professione 

sanitaria di Infermiere) D.M. 270/04

Principi legali, bioetici e deontologici 

dell'esercizio professionale
BIOETICA A MED/02 2 24 03/02/2021 27/03/2021

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento
CARLO CASONATO CANDIDATO UNICO IDONEO CARLO CASONATO

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Ingegneria e scienze della prevenzione per la 

tutela della salute negli ambienti di vita

TECNICHE DI VALUTAZIONE E 

GESTIONE DEI RISCHI IGIENICO 

SANITARI

B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

MARIANNA MATTE' 23,8 1
MARIANNA 

MATTE'

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Ingegneria e scienze della prevenzione per la 

tutela della salute negli ambienti di vita

TECNICHE DI VALUTAZIONE E 

GESTIONE DEI RISCHI IGIENICO 

SANITARI

B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ROCCO LOVINO 13,25 2

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Laboratori professionali (primo anno) F MED/50 1 20 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

LUISA NICOLODI 24 1 LUISA NICOLODI

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Laboratori professionali (primo anno) F MED/50 1 20 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

PAOLO ZONZINI 13,5 2

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Laboratori professionali (primo anno) F MED/50 1 20 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ROCCO LOVINO 13 3

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Laboratori professionali (secondo anno) F MED/50 1 20 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

STEFANIA BATTISTI 23,75 1
STEFANIA 

BATTISTI

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Laboratori professionali (secondo anno) F MED/50 1 20 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

CLAUDIO PUCCINI 17,5 2

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Laboratori professionali (secondo anno) F MED/50 1 20 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

LUISA FAUCI
CANDIDATA NON IDONEA PER 

CURRICULUM NON PERTINENTE

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Laboratori professionali (terzo anno) F MED/50 1 20 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

MARCELLO 

CESTARI
27 1

MARCELLO 

CESTARI

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Laboratori professionali (terzo anno) F MED/50 1 20 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

STEFANIA BATTISTI 21,75 2

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Laboratori professionali (terzo anno) F MED/50 1 20 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

LAURA NARDON 16,5 3

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Organizzazione sanitaria e dei processi 

assistenziali

DEONTOLOGIA E 

REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO 

PROFESSIONALE

B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

LAURA NARDON 21 1 LAURA NARDON

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Organizzazione sanitaria e dei processi 

assistenziali

DEONTOLOGIA E 

REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO 

PROFESSIONALE

B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

MARCELLO 

CESTARI
20 2

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Organizzazione sanitaria e dei processi 

assistenziali

DEONTOLOGIA E 

REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO 

PROFESSIONALE

B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ANDREA MERLER 17,1 3

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Organizzazione sanitaria e dei processi 

assistenziali

DEONTOLOGIA E 

REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO 

PROFESSIONALE

B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

PAOLO ZONZINI 12 4



Graduatoria Bando 1 ROVERETO TRENTO - AA 20/21

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Organizzazione sanitaria e dei processi 

assistenziali

DEONTOLOGIA E 

REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO 

PROFESSIONALE

B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ANDREA 

MISSERONI
11,5 5

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Organizzazione sanitaria e dei processi 

assistenziali

DEONTOLOGIA E 

REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO 

PROFESSIONALE

B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

LEOPOLDO 

ZUANELLI 

BRAMBILLA

CANDIDATO NON IDONEO PER 

CURRICULUM NON PERTINENTE

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Prevenzione dei rischi ed educazione alla 

sicurezza negli ambienti di lavoro
FONDAMENTI DI SICUREZZA SUL 

LAVORO
B MED/50 2 24 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

FRANCESCO 

TORRE
30 1

FRANCESCO 

TORRE

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Prevenzione dei rischi ed educazione alla 

sicurezza negli ambienti di lavoro
FONDAMENTI DI SICUREZZA SUL 

LAVORO
B MED/50 2 24 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ANDREA 

MISSERONI
20,5 2

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Prevenzione dei rischi ed educazione alla 

sicurezza negli ambienti di lavoro
FONDAMENTI DI SICUREZZA SUL 

LAVORO
B MED/50 2 24 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

TONIU VALTCHEV 

RADEV
13,5 3

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Prevenzione dei rischi ed educazione alla 

sicurezza negli ambienti di lavoro
FONDAMENTI DI SICUREZZA SUL 

LAVORO
B MED/50 2 24 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

DINO DE BIASE 8 4

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Prevenzione dei rischi ed educazione alla 

sicurezza negli ambienti di lavoro
FONDAMENTI DI SICUREZZA SUL 

LAVORO
B MED/50 2 24 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

LUISA FAUCI
CANDIDATA NON IDONEA PER 

CURRICULUM NON PERTINENTE

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Prevenzione dei rischi ed educazione alla 

sicurezza negli ambienti di lavoro
LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO
B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ANDREA 

MISSERONI
22,5 1

ANDREA 

MISSERONI

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Prevenzione dei rischi ed educazione alla 

sicurezza negli ambienti di lavoro
LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO
B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

CLAUDIO PUCCINI 22 2

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Prevenzione dei rischi ed educazione alla 

sicurezza negli ambienti di lavoro
LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO
B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

STEFANIA BATTISTI 20,75 3

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Prevenzione dei rischi ed educazione alla 

sicurezza negli ambienti di lavoro
LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO
B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

TONIU VALTCHEV 

RADEV
13,5 4

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Prevenzione dei rischi ed educazione alla 

sicurezza negli ambienti di lavoro
LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO
B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

DINO DE BIASE 8 5

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Prevenzione dei rischi ed educazione alla 

sicurezza negli ambienti di lavoro
LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO
B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

LUISA FAUCI
CANDIDATA NON IDONEA PER 

CURRICULUM NON PERTINENTE

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Prevenzione dei rischi ed educazione alla 

sicurezza negli ambienti di lavoro
LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO
B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

LEOPOLDO 

ZUANELLI 

BRAMBILLA

CANDIDATO NON IDONEO PER 

CURRICULUM NON PERTINENTE

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Ricerca, promozione ed educazione alla 

salute
METODI E TECNICHE DEGLI 

INTERVENTI EDUCATIVI
B MED/50 1 12 01/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

CINZIA VIVORI CANDIDATA UNICA IDONEA CINZIA VIVORI

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Ricerca, promozione ed educazione alla 

salute
METODOLOGIA DELLA PREVENZIONE 

BASATA SULLE EVIDENZE
B MED/50 1 12 01/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

GIULIA FRANCHINI IN FASE DI VALUTAZIONE DEI CARICHI DIDATTICI

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Ricerca, promozione ed educazione alla 

salute
METODOLOGIA DELLA PREVENZIONE 

BASATA SULLE EVIDENZE
B MED/50 1 12 01/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

MIRKO MAZZURANA IN FASE DI VALUTAZIONE DEI CARICHI DIDATTICI

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze biomediche e azione dei fattori di 

rischio
FISIOPATOLOGIA A MED/09 2 20 01/10/2020 20/12/2020

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento
DANIELE LONGO CANDIDATO UNICO IDONEO DANIELE LONGO

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicata alla 

sanita' pubblica veterinaria

MODELLI E METODI DI PREVENZIONE 

E VIGILANZA NELLA FILIERA 

AGROALIMENTARE DI ORIGINE 

ANIMALE

B MED/50 1 12 01/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ALBERTO FERRETTI CANDIDATO UNICO IDONEO
ALBERTO 

FERRETTI

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate alla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 

IN IMPRESA
B MED/50 1 12 01/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

STEFANIA BATTISTI 18,75 1
STEFANIA 

BATTISTI

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate alla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 

IN IMPRESA
B MED/50 1 12 01/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

CARMINE DI PASCA 18 2

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate alla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 

IN IMPRESA
B MED/50 1 12 01/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

TONIU VALTCHEV 

RADEV
13,5 3

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate alla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 

IN IMPRESA
B MED/50 1 12 01/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ROCCO LOVINO 12,25 4

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate alla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 

IN IMPRESA
B MED/50 1 12 01/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

SALVO PIZZURRO 11 5

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate alla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 

IN IMPRESA
B MED/50 1 12 01/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

MICHELE TREGLIA 9,75 6

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate alla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 

IN IMPRESA
B MED/50 1 12 01/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

GIULIA ROSSINI 9,25 7

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate alla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 

IN IMPRESA
B MED/50 1 12 01/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

MICHELE BERTUOL 7,5 8

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate alla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 

IN IMPRESA
B MED/50 1 12 01/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

DINO DE BIASE 6 9

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate alla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
SICUREZZA IMPIANTI E MACCHINE B MED/50 2 24 01/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

MARCELLO 

CESTARI
28 1

MARCELLO 

CESTARI

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate alla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
SICUREZZA IMPIANTI E MACCHINE B MED/50 2 24 01/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ANDREA 

MISSERONI
19,5 2

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate alla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
SICUREZZA SUL LAVORO NEL 

PROCESSO EDILIZIO
B MED/50 2 24 01/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ANDREA MERLER 26,1 1 ANDREA MERLER

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate alla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
SICUREZZA SUL LAVORO NEL 

PROCESSO EDILIZIO
B MED/50 2 24 01/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

TONIU VALTCHEV 

RADEV
13,5 2
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TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate 

all'ambiente
IGIENE E DETERMINANTI AMBIENTALI B MED/42 2 20 01/10/2020 20/12/2020

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento
ANTONIO FERRO 29 1 ANTONIO FERRO

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate 

all'ambiente
IGIENE E DETERMINANTI AMBIENTALI B MED/42 2 20 01/10/2020 20/12/2020

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento
MONICA BONENTI 20 2

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate 

all'ambiente

STRUMENTI E TECNICHE DI 

VALUTAZIONE E PREVENZIONE 

AMBIENTALE

B MED/50 1 12 01/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ALESSIO STENICO 23 1
ALESSIO 

STENICO

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate 

all'ambiente

STRUMENTI E TECNICHE DI 

VALUTAZIONE E PREVENZIONE 

AMBIENTALE

B MED/50 1 12 01/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

CARMINE DI PASCA 19 2

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate 

all'ambiente

STRUMENTI E TECNICHE DI 

VALUTAZIONE E PREVENZIONE 

AMBIENTALE

B MED/50 1 12 01/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

SALVO PIZZURRO 13,5 3

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate 

all'ambiente

STRUMENTI E TECNICHE DI 

VALUTAZIONE E PREVENZIONE 

AMBIENTALE

B MED/50 1 12 01/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

MICHELE TREGLIA 9,75 4

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate 

all'ambiente

STRUMENTI E TECNICHE DI 

VALUTAZIONE E PREVENZIONE 

AMBIENTALE

B MED/50 1 12 01/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ARIANNA ECCEL
CANDIDATA NON IDONEA PER 

CURRICULUM NON PERTINENTE

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate 

all'ambiente

STRUMENTI E TECNICHE DI 

VALUTAZIONE E PREVENZIONE 

AMBIENTALE

B MED/50 1 12 01/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

FRANCESCO 

PALAZZO

CANDIDATO NON IDONEO PER 

REQUISITO DI LAUREA ABILITANTE 

NON PERTINENTE

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate 

all'ambiente

STRUMENTI E TECNICHE DI 

VALUTAZIONE E PREVENZIONE 

AMBIENTALE

B MED/50 1 12 01/10/2020 20/12/2020

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

PAOLO ZONZINI
IL CANDIDATO HA RITIRATO LA 

DOMANDA
Email del candidato del 13.07.2020

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate all'igiene 

ed all'educazione alimentare

MODELLI E METODI DI PREVENZIONE 

E CONTROLLO PER LA SICUREZZA 

ALIMENTARE

B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

NICOLA LORENZINI 21,25 1
NICOLA 

LORENZINI

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate all'igiene 

ed all'educazione alimentare

MODELLI E METODI DI PREVENZIONE 

E CONTROLLO PER LA SICUREZZA 

ALIMENTARE

B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

CARMINE DI PASCA 20,5 2

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate all'igiene 

ed all'educazione alimentare

MODELLI E METODI DI PREVENZIONE 

E CONTROLLO PER LA SICUREZZA 

ALIMENTARE

B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

PAOLO ZONZINI 18 3

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate all'igiene 

ed all'educazione alimentare

MODELLI E METODI DI PREVENZIONE 

E CONTROLLO PER LA SICUREZZA 

ALIMENTARE

B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

SALVO PIZZURRO 13,5 4

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate all'igiene 

ed all'educazione alimentare

MODELLI E METODI DI PREVENZIONE 

E CONTROLLO PER LA SICUREZZA 

ALIMENTARE

B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

ROCCO LOVINO 13,25 5

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate all'igiene 

ed all'educazione alimentare

MODELLI E METODI DI PREVENZIONE 

E CONTROLLO PER LA SICUREZZA 

ALIMENTARE

B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

MICHELE TREGLIA 10,75 6

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate all'igiene 

ed all'educazione alimentare

MODELLI E METODI DI PREVENZIONE 

E CONTROLLO PER LA SICUREZZA 

ALIMENTARE

B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

DINO DE BIASE 8 7

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate all'igiene 

ed all'educazione alimentare
TECNICHE DELLA PREVENZIONE 

NELL'IGIENE DEGLI ALIMENTI
B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

PAOLO ZONZINI 18 1 PAOLO ZONZINI

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate all'igiene 

ed all'educazione alimentare
TECNICHE DELLA PREVENZIONE 

NELL'IGIENE DEGLI ALIMENTI
B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

SALVO PIZZURRO 13,5 2

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate all'igiene 

ed all'educazione alimentare
TECNICHE DELLA PREVENZIONE 

NELL'IGIENE DEGLI ALIMENTI
B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

LUISA FAUCI 7 3

TRENTO

Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro (Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della prevenzione applicate all'igiene 

ed all'educazione alimentare
TECNICHE DELLA PREVENZIONE 

NELL'IGIENE DEGLI ALIMENTI
B MED/50 1 12 01/02/2021 30/04/2021

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale pertinente 

o titolo equipollente, attività professionale, didattica e scientifica attinente 

all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata all'ambito specifico del 

corso di laurea.

GIOVANNI BANDI
CANDIDATO NON IDONEO PER 

CURRICULUM NON PERTINENTE


