
SERVIZIO SPORTELLO PER I CITTADINI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

ELENCO CANDIDATI IDONEI RELATIVO ALL'AVVISO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI,

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI DISPONIBILI A SVOGLERE ATTIVITA' DI RILEVATORE
STATISTICO, DA UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO
DI RILEVAZIONI STATISTICHE CAMPIONARIE E CENSUARIE  - approvato con Determina Dirigenziale n.1670
P.G. 128900 del 2018

Posizione del 
candidato

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO

Motivazione preferenza in caso di ex-aequo

1 MUSA GRAZIA 29

2 CUFFIANI ROBERTA 19

3 OLEONI ANDREA 17

4 SANGIORGI MARCO 15
precede per possesso di titolo di laurea e per voto di 

diploma

5 LA ROCCA VINCENZO 15 precede per possesso di titolo di laurea 

6 GUIDI LORETTA 15

7 CANTORE ELISA 13

8 MOLARI MILENA 12

9 DE SIMONE MASSIMO 11 precede per voto di diploma

10 CERRATO MASSIMO 11

COGNOME NOME DEI CANDIDATI                              

COMUNE DI RAVENNA



Posizione del 
candidato

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO

Motivazione preferenza in caso di ex-aequoCOGNOME NOME DEI CANDIDATI                              

11 BERTO ERIKA 10

12 CORBARI CLAUDIA CARLA 9

13 MIGLIACCIO MARTINO 8 precede per possesso di titolo di laurea

14 CIANI SABRINA 8

15 ZECCHILLO SANTA 7
precede per aver maturato esperienza di 

rilevatore/coordinatore e per possesso di titolo di laurea

16 PARIGI FEDERICO 7
precede per aver maturato esperienza di 

rilevatore/coordinatore e per voto di diploma

17 NICOLI RAFFAELE MARIANO 7
precede per aver maturato esperienza di 

rilevatore/coordinatore

18 SAMA CARLOTTA 7 precede per voto di diploma e minore età

19 CASADIO GIULIA 7 precede per voto di diploma e minore età

20 VALPIANI ANGELA 7 precede per voto di diploma 

21 SCARDOVI LORENZA 7 precede per voto di diploma 

22 PARTISANI CHIARA 7

23 IEMMI ALEX 6
precede per aver maturato esperienza di 

rilevatore/coordinatore, per possesso di titolo di laurea e 
per voto di diploma

24 NEDBALKOVA SYLVA 6
precede per aver maturato esperienza di 

rilevatore/coordinatore, per possesso di titolo di laurea e 
per voto di diploma

25 MANFERDINI TOMMASO 6
precede per aver maturato esperienza di 

rilevatore/coordinatore, per possesso di titolo di laurea e 
per voto di diploma
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26 CASALBONI CHIARA 6
precede per aver maturato esperienza di 

rilevatore/coordinatore e per possesso di titolo di laurea 

27 GIFUNI MAURIZIO 6
precede per aver maturato esperienza di 

rilevatore/coordinatore, per voto di diploma e per minore 
età

28 VALMORRI GIANLUCA 6
precede per aver maturato esperienza di 

rilevatore/coordinatore

29 FURCO FEDERICO 6
precede per aver maturato esperienze formative in 

ambito statistico, per possesso di laurea e per voto di 
diploma

30 CAFAGNA FRANCESCO SAVERIO 6
precede per aver maturato esperienze formative  in 

ambito statistico 

31 GORI FEDERICA 6
precede  per possesso di titolo di laurea e per voto di 

diploma

32 STANICA ANDREEA ELENA 6
precede  per possesso di titolo di laurea e per voto di 

diploma

33 MINISCHETTI STEFANIA 6
precede  per possesso di titolo di laurea e per voto di 

diploma

34 QUIRICI ROSELLA 6
precede  per possesso di titolo di laurea e per voto di 

diploma

35 PUGLIA LUCA 6
precede  per possesso di titolo di laurea e per voto di 

diploma

36 CORBISIERO MARILENA 6
precede  per possesso di titolo di laurea, per voto di 

diploma e per minore età

37 STIRPE DANIELE 6
precede  per possesso di titolo di laurea e per voto di 

diploma

38 MELANDRI LUCIANO 6

39 PASOTTI OLESIA 5
precede per aver maturato esperienza di 

rilevatore/coordinatore

40 VELLA CLAUDIO 5
precede per aver maturato esperienze formative in 

ambito statistico 

41 GARDINI FRANCESCA 5
precede per possesso di titolo di laurea, per voto di 

diploma  e per minore età

42 TUDORANCEA ILEANA BEATRIS 5
precede per possesso di titolo di laurea e per voto di 

diploma

43 CARUSO MARTA 5
precede per possesso di titolo di laurea e per voto di 

diploma
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44 POLLACHINI LAURA 5
precede per possesso di titolo di laurea e per voto di 

diploma

45 SUPRANI CARLOTTA 5
precede per possesso di titolo di laurea e per voto di 

diploma

46 TOSI ELISABETTA 5

47 BRUSCIA ERNESTO 4
precede per aver maturato esperienza di 

rilevatore/coordinatore

48 TOMASINI MANUELA 4
precede per aver maturato esperienze formative in 

ambito statistico 

49 ROMEO VITTORIA 4
precede per possesso di titolo di laurea e per voto di 

diploma

50 VITALI NICOLA 4
precede per possesso di titolo di laurea e per voto di 

diploma

51 IEMMI ERIK 4
precede per possesso di titolo di laurea, per voto di 

diploma e per minore età

52 ZOLI LIA 4
precede per possesso di titolo di laurea, per voto di 

diploma e per minore età

53 DONATI RITA 4
precede per possesso di titolo di laurea e per voto di 

diploma

54 MIANI IVAN 4
precede per possesso di  titolo di laurea e per voto di 

diploma

55 GARAVINI ELEONORA 4
precede per possesso di titolo di laurea e per voto di 

diploma

56 GATTO MARIA TERESA 4
precede per possesso di titolo di laurea e per voto di 

diploma

57 VIGNES ALESSANDRA 4 precede per possesso di titolo di laurea 

58 MASOTTI SABINA 4 precede per minore età

59 DONATI PAOLA 4

60 ZUPPICICH MARCO 3
precede per aver maturato esperienza di 

rilevatore/coordinatore

61 BIANCHETTI MASSIMO 3
precede per aver maturato esperienza di 

rilevatore/coordinatore

62 BENZONI SARA 3
precede per possesso di  titolo di laurea e voto di 

diploma
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63 PASINI GIULIA 3
precede per possesso di titolo di laurea, voto di diploma 

e minore età

64 BACCHILEGA ENRICO 3
precede per possesso di titolo di laurea, voto di diploma 

e minore età

65 BERTACCINI MATTEO 3
precede per possesso di titolo di laurea e voto di 

diploma

66 GAUDIELLO GIOVANNI 3
precede per possesso di titolo di laurea e voto di 

diploma

67 RIVIECCIO MICHELE 3
precede per possesso di titolo di laurea e voto di 

diploma

68 SETA CATERINA 3 precede per possesso di  titolo di laurea 

69 RICCI SARAH 3 precede per voto di diploma

70 ORRU' MOIRA 3 precede per voto di diploma

71 BECIANI SOFIA 3 precede per voto di diploma

72 BASSO TANIA 3 precede per voto di diploma

73 BOTTACINI LORENZO 3 precede per voto di diploma

74 TINI GIULIA 3

75 PILONI RAFFAELLA 2
precede per possesso di titolo di laurea e voto di 

diploma

76 CALABRESE LUCIA 2
precede per possesso di titolo di laurea e voto di 

diploma

77 BALZANO SILVIA 2
precede per possesso di titolo di laurea e voto di 

diploma

78 ROTONDI MARIA CHIARA 2 precede per possesso di titolo di laurea 

79 FABBRONI GIANLUCA 2 precede per voto di diploma

80 DALPOZZO ALICE 2 precede per voto di diploma

81 PASINI GIACOMO 2 precede per voto di diploma
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Motivazione preferenza in caso di ex-aequoCOGNOME NOME DEI CANDIDATI                              

82 CARLONI ELISA 2 precede per voto di diploma

83 NANNI FABIANA 2 precede per voto di diploma

84 MAZZANTI MATILDE 2 precede per voto di diploma e minore età

85 GIUNCHI MICHELA 2 precede per voto di diploma

86 CIROLLI CRISTINA 2 precede per voto di diploma

87 MELLACCA MIRKO 2 precede per voto di diploma e minore età

88 GRISANDI SONIA 2 precede per voto di diploma

89 BERNARDINI BENEDETTA 2 precede per voto di diploma e minore età

90 CLAUDI THOMAS 2 precede per voto di diploma

91 BARTOLOMEI DORA 2

92 VALMORI KATJUSCIA 1 precede per voto di diploma

93 CERONI GIACOMO 1 precede per voto di diploma

94 TARLAZZI MARINA 1 precede per voto di diploma

95 GIULIANI ANDREA 1 precede per voto di diploma

96 MADONNA ANGELA 1 precede per voto di diploma e minore età

97 FARAONE MARIA GIOVANNA 1 precede per voto di diploma e minore età

98 LEONZI FRANCESCA 1 precede per voto di diploma e minore età

99 MONTALTI SARA 1 precede per  minore età

100 MORELLI FEDERICA 1
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Motivazione preferenza in caso di ex-aequoCOGNOME NOME DEI CANDIDATI                              

101 TRIA VINCENZO 0 precede per  voto di diploma

102 GENTILE MARIANNA 0 precede per  voto di diploma

103 ZICOLA MICHELANGELO 0 precede per  voto di diploma

104 GARDINI MARCO 0 precede  per voto di diploma e minore età

105 SUPRANI CLELIA 0 precede per  voto di diploma

106 SINTINI VALENTINA 0 precede per voto di diploma e minore età

107 ALBIERI LISA 0 precede per  voto di diploma

108 OZANNE FRANCESCA 0 precede per  voto di diploma

109 PRESTA ALARICO 0 precede per  voto di diploma

110 PRINCIPI SERENA 0 precede per voto di diploma e minore età

111 MAZZANTI MATTEO 0 precede per voto di diploma e minore età

112 NARDI SARA 0 precede per voto di diploma e minore età

113 CORTESI GIAN STEFANA 0 precede per voto di diploma e minore età

114 RAZZINI ANTONIA 0

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPORTELLO PER I CITTADINI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

DOTT. STEFANO SAVINI

Ravenna, 16.07.2018 
















