
 

 

           
 

 

“Esperto in web marketing e social media management nel settore 

agroalimentare” 
Soggetto Attuatore Università degli Studi di Perugia in ATS con ARIS Formazione e Ricerca   - 

Codice provv. 21/2017 
 

Elenco ammessi e ammessi con riserva alla selezione del 07/06/2018 : 
 

Cognome Nome  Ammesso Ammesso con riserva 

Gambardella Annalisa SI  

Malizia  Vanessa SI  

Seracini Stefani SI  

Passaretti Giulia   

 la riserva riguarda il requisito del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione e dovrà essere sciolta entro Lunedì 4 

Giugno producendo autocertificazione del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione (iscrizione ai CPI Regione Umbria) - 

Modello di autocertificazione scaricabile nella sezione sottostante 

Spadoni Anna Vittoria    

 la riserva riguarda il requisito del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione e dovrà essere sciolta entro Lunedì 4 

Giugno producendo autocertificazione del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione (iscrizione ai CPI Regione Umbria) - 

Modello di autocertificazione scaricabile nella sezione sottostante 

Piersantelli Matteo   

 la riserva riguarda il requisito del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione e dovrà essere sciolta entro Lunedì 4 

Giugno producendo autocertificazione del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione (iscrizione ai CPI Regione Umbria) - 

Modello di autocertificazione scaricabile nella sezione sottostante 

Zarba Emanuele   

 la riserva riguarda il requisito del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione e dovrà essere sciolta entro Lunedì 4 

Giugno producendo autocertificazione del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione (iscrizione ai CPI Regione Umbria) - 

Modello di autocertificazione scaricabile nella sezione sottostante 

Aloia Domenico   

 la riserva riguarda il requisito del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione e dovrà essere sciolta entro Lunedì 4 

Giugno producendo autocertificazione del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione (iscrizione ai CPI Regione Umbria) - 

Modello di autocertificazione scaricabile nella sezione sottostante 



Masci Ilenia   

 la riserva riguarda il requisito del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione e dovrà essere sciolta entro Lunedì 4 

Giugno producendo autocertificazione del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione (iscrizione ai CPI Regione Umbria) - 

Modello di autocertificazione scaricabile nella sezione sottostante 

Corgna Alessandro   

 la riserva riguarda il requisito del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione e dovrà essere sciolta entro Lunedì 4 

Giugno producendo autocertificazione del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione (iscrizione ai CPI Regione Umbria) - 

Modello di autocertificazione scaricabile nella sezione sottostante 

Santamaria Francesca   

 la riserva riguarda il requisito del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione e dovrà essere sciolta entro Lunedì 4 

Giugno producendo autocertificazione del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione (iscrizione ai CPI Regione Umbria) - 

Modello di autocertificazione scaricabile nella sezione sottostante 

Tripaldi Maria Grazia   

 la riserva riguarda il requisito del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione e dovrà essere sciolta entro Lunedì 4 

Giugno producendo autocertificazione del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione (iscrizione ai CPI Regione Umbria) - 

Modello di autocertificazione scaricabile nella sezione sottostante 

Casiero Maria Cristina   

 la riserva riguarda il requisito del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione e dovrà essere sciolta entro Lunedì 4 

Giugno producendo autocertificazione del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione (iscrizione ai CPI Regione Umbria) - 

Modello di autocertificazione scaricabile nella sezione sottostante 

Bottoloni Simone    

 la riserva riguarda il requisito del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione e dovrà essere sciolta entro Lunedì 4 

Giugno producendo autocertificazione del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione (iscrizione ai CPI Regione Umbria) - 

Modello di autocertificazione scaricabile nella sezione sottostante 

Gargiulo Valentina   

 la riserva riguarda il requisito del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione e dovrà essere sciolta entro Lunedì 4 

Giugno producendo autocertificazione del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione (iscrizione ai CPI Regione Umbria) - 

Modello di autocertificazione scaricabile nella sezione sottostante 

Cappelletti Federica   

 la riserva riguarda il requisito del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione e dovrà essere sciolta entro Lunedì 4 

Giugno producendo autocertificazione del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione (iscrizione ai CPI Regione Umbria) - 

Modello di autocertificazione scaricabile nella sezione sottostante 

Fiorenza Giuseppe Dario   

 la riserva riguarda il requisito del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione e dovrà essere sciolta entro Lunedì 4 

Giugno producendo autocertificazione del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione (iscrizione ai CPI Regione Umbria) - 

Modello di autocertificazione scaricabile nella sezione sottostante 

Fortebuono Mariano   

 la riserva riguarda il requisito del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione e dovrà essere sciolta entro Lunedì 4 

Giugno producendo autocertificazione del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione (iscrizione ai CPI Regione Umbria) - 

Modello di autocertificazione scaricabile nella sezione sottostante 

Nulli Michela   

 la riserva riguarda il requisito del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione e dovrà essere sciolta entro Lunedì 4 

Giugno producendo autocertificazione del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione (iscrizione ai CPI Regione Umbria) - 

Modello di autocertificazione scaricabile nella sezione sottostante 



Cantoni Francesco   

 la riserva riguarda il requisito del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione e dovrà essere sciolta entro Lunedì 4 

Giugno producendo autocertificazione del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione (iscrizione ai CPI Regione Umbria) - 

Modello di autocertificazione scaricabile nella sezione sottostante 

Pola Claudio   

 la riserva riguarda il requisito del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione e dovrà essere sciolta entro Lunedì 4 

Giugno producendo autocertificazione del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione (iscrizione ai CPI Regione Umbria) - 

Modello di autocertificazione scaricabile nella sezione sottostante  

Ribas Juliano Eric   

 la riserva riguarda il requisito del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione e dovrà essere sciolta entro Lunedì 4 

Giugno producendo autocertificazione del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione (iscrizione ai CPI Regione Umbria) - 

Modello di autocertificazione scaricabile nella sezione sottostante - entro 

la stessa data, il candidato dovrà produrre anche l'equipollenza del titolo 

di studio  

Spoletini Jacopo   

 la riserva riguarda il requisito del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione e dovrà essere sciolta entro Lunedì 4 

Giugno producendo autocertificazione del possesso dello stato di 

disoccupazione/in occupazione (iscrizione ai CPI Regione Umbria) - 

Modello di autocertificazione scaricabile nella sezione sottostante 

 

 

Gli ammessi e tutti coloro che scioglieranno la riserva, si dovranno presentare per la prova scritta 

Giovedì 7 Giugno 2018 alle ore 15,00 presso il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e 

ambientali in Borgo XX Giugno n. 74, Perugia - Aula “D”- muniti di documento di identità in corso 

di validità. 

Le prove orali si terranno nei pomeriggi dei giorni 12 e 13 Giugno 2018 secondo il calendario, 

orario e sede che verranno comunicati al termine della prova scritta, senza possibilità di spostamenti 

se non per gravi impedimenti oggettivi documentabili. 

 

L’autocertificazione, al fine dello scioglimento della riserva, dovrà pervenire entro e non oltre 

il 04 Giugno 2018 e potrà essere consegnata presso la portineria della sede centrale dell’Università 

degli Studi di Perugia, P.zza Università n. 1 – 06123 Perugia con il seguente orario: dalle 08.00 alle 

19.00 di tutti i giorni feriali oppure potrà essere compilata, scannerizzata ed inviata al seguente 

indirizzo di posta elettronica: 

laura.zangarelli@unipg.it. 

 

La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, senza ulteriore obbligo di 

comunicazione. 

 

         

                          Il Presidente della Commissione di Selezione 

mailto:laura.zangarelli@unipg.it

