
A seguito della valutazione dei titoli di ciascun candidato, la Commissione convoca per il giorno 19 
settembre 2022, alle ore 10.30, presso la sede universitaria di Sant'Abbondio, Via Sant'Abbondio 12, 
Como, i seguenti candidati, che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 40/60 nella valutazione 
dei titoli: 
 
Following the evaluation of the qualifications of each candidate, the Commission will convene for the 
day 19 September 2022, at 10.30, at Sant'Abbondio, Via Sant'Abbondio 12, Como, the following 
candidates, who have obtained a score equal to or greater than 40/60 in the evaluation of qualifications: 
 
Ancona Gaetano 
Andres Maria 
Angelini Alice 
Bassetti De Angelis Matteo  
Beretta Federica 
Bifulco Alessandro 
Brignoli Luca 
Cappellini Francesca 
Colombo Davide 
Corradi Erica 
Facchini Fiorenza 
Ferrucci Elena 
 
per il giorno 20 settembre 2022, alle ore 10.30, presso la sede universitaria di Sant'Abbondio, Via 
Sant'Abbondio 12, Como, i seguenti candidati, che hanno ottenuto un punteggio superiore a 40/60 nella 
valutazione dei titoli: 
 
for the day 20 September 2022, at 10.30 am, at Sant'Abbondio, Via Sant'Abbondio 12, Como, the 
following candidates, who obtained a score higher than 40/60 in the evaluation of qualifications: 
 
Gallo Giacomo 
Giannacchi Gilberto 
Giorgio Alessandro 
Guarino Margherita 
Meschini Ludovica 
Micari Federico 
Molfetta Andrea 
Nossa Andrea 
Nuvolari Duodo Anselmo 
Ronzoni Paolo 
Signorin Stefano 
Simoncelli Giacomo 
 
I colloqui si svolgono in presenza. Possono sostenere il colloquio a distanza i candidati positivi al virus 
COVID-19 o in quarantena o isolamento fiduciario, oppure residenti in località sottoposte a restrizioni 
sanitarie o limitazioni agli spostamenti in virtù dell’emergenza pandemica COVID-19, previa 
autocertificazione della sussistenza di una delle suddette situazioni, da inviare via email al Segretario della 
Commissione, Prof.ssa Silvia Marino: silvia.marino@uninsubria.it. 
La Commissione decide di assegnare ai candidati tra i 20 e i 40 minuti per lo svolgimento della prova 
orale. 
 
The interviews take place in person. Candidates who are positive for the virus can take the interview 
remotely 
COVID-19 or in quarantine or fiduciary isolation, or residing in restricted locations 



health services or travel restrictions due to the COVID-19 pandemic emergency, prior 
self-certification of the existence of one of the aforementioned situations, to be sent by email to the 
Secretary of the Commission, Prof. Silvia Marino: silvia.marino@uninsubria.it. 
The Commission decides to assign candidates between 20 and 40 minutes for the oral exam. 


