
Cognome Nome
Punteggio 1^ prova 

scritta / 30
Punteggio 2^ prova 

scritta / 30
ABBRUZZESE GIOVANNA
ANDREOTTI ALICE
ANDRESCIANI LUCIA
ARMENTO DANIELA
BALBONI ROBERTO 21,5 26
BARAVELLI ELENA
BARONI DANIELA
BERTE' GIANCARLO
BERTELLI LIVIA
BERTOLDI PATRIK
BOLOGNESI ANNALISA 22,5 23
BORGOGNONI ILARIA
CALARI CHIARA
CALOTTI GIUSEPPE ANTONIO
CANTORI ANDREA
CARBONARA ANDREA 23,5 22
CARMENTANO NUNZIO
CHIAROMONTE LUCIA
D'AMICO ANGELA
DANIELLI ANNALISA
DE BARI MARIA
DE FEUDIS LAURA 23 25
DE LUCA ANTONELLA
DI FEDE FABRIZIO
D'ONGHIA ALESSANDRA
FECCA CLELIA STELLA
FRANCHI BARBARA
FRANCICA FRANCESCO
FRASCARELLI MICHELE
GREGORI ELIDE
INGARGIOLA GIAMPIERO
LONGO VALENTINA
LORUSSO IRENE
MAESO ARIANNA
MANDINI MARTINA
MANZINI LAURA
MARINO PATRIZIA
MAZZEI MARTINA
MIATTON MARTINA
MOGAVERO ANTONIO 21 22
MORRA GIANLUCA
NICOLI' COSIMO
OTTANI MARCO
PACCHIONI ROBERTA
PASSARINI MARIAGRAZIA
PENTA MASSIMO
PINTO NICOLA 23,5 23
PIRAS LUCIA
ROMEO GIANNALISA
ROSSI BENEDETTA
RUBBINI MATTEO
RUSSO ANNARITA
SALATIELLO VITO
SCIRE' LUCIA
SHTIYEFNI IRIDA
TESINI ANNA
TRECCASE ROBERTO
TROMBINI FEDERICA
USSANO LUIGI
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