
 
 
 
 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DA 

DIRIGENTE ODONTOIATRA – DISCIPLINA ODONTOIATRIA- PER LE ESIGENZE DELLA ASL 

ROMA 1.  
 
 

Nelle more della formalizzazione del provvedimento di ammissione, ammissione con riserva ed esclusione, si elencano i 

candidati non ammessi a partecipare al concorso pubblico di cui in epigrafe. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pag. 1 

 COGNOME E NOME MOTIVAZIONE ESCLUSIONE 

1.  ADAMO NICOLA non possiede la 
specializzazione nella 
disciplina oggetto del 
concorso o 
affine/equipollente 
 

2.  ARU GIANFRANCA non possiede la 
specializzazione nella 
disciplina oggetto del 
concorso o 
affine/equipollente. 

Non ha pagato il 
contributo di 
partecipazione. 
 

3.  BELLO ANTONIO non possiede la seconda 
specializzazione prevista 
per i laureati in medicina 
e chirurgia. 
La specializzazione fatta 
valere come titolo 
legittimante l'esercizio 
della professione di 
odontoiatra non è valida 
ai fini dell'ammissione 
alla selezione. 
 

4.  BONFANTE VANESSA  non possiede la 
specializzazione nella 
disciplina oggetto del 
concorso o 
affine/equipollente 

 

5.  BRILLI MASSIMO  non possiede la seconda 
specializzazione prevista 
per i laureati in medicina 
e chirurgia. 
La specializzazione fatta 
valere come titolo 
legittimante l'esercizio 
della professione di 
odontoiatra non è valida 
ai fini dell'ammissione 
alla selezione. 

Non ha pagato il 
contributo di 
partecipazione. 
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6.  CAIRO MARIA GIOVANNA  non possiede la 
specializzazione nella 
disciplina oggetto del 
concorso o 
affine/equipollente 

 

7.  CICCONE FRANCESCA  non possiede la 
specializzazione nella 
disciplina oggetto del 
concorso o 
affine/equipollente 

 

8.  CIOLFI ALESSANDRO  iscritto al secondo anno 
del corso di formazione 
specialistica. 

 iscritto al penultimo 
anno della scuola di 
specializzazione. 

Non ha pagato il 
contributo di 
partecipazione. 

 

9.  DELLA PENNA BEATRICE  non possiede le 
specializzazioni nella 
disciplina oggetto del 
concorso o 
affine/equipollente. 

Non ha pagato il 
contributo di 
partecipazione. 

 

10.  DI LECCE CAMILLA  non possiede la 
specializzazione nella 
disciplina oggetto del 
concorso o 
affine/equipollente 

 

11.  ESPOSITO LUCA  non possiede la 
specializzazione nella 
disciplina oggetto del 
concorso o 
affine/equipollente 

 

12.  FALCONE LOREDANA STELLA TERENZIA  Il Candidato ha allegato 
la domanda in fac simile, 
pertanto priva della data 
e ora di conferma nonchè 
delle dichiarazioni finali 
relative alla 
manifestazione del 
consenso. 

 



 
 
 
 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DA 

DIRIGENTE ODONTOIATRA – DISCIPLINA ODONTOIATRIA- PER LE ESIGENZE DELLA ASL 

ROMA 1.  
 
 

Nelle more della formalizzazione del provvedimento di ammissione, ammissione con riserva ed esclusione, si elencano i 

candidati non ammessi a partecipare al concorso pubblico di cui in epigrafe. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pag. 3 

13.  FEBBO ALESSANDRO  non possiede la seconda 
specializzazione prevista 
per i laureati in medicina 
e chirurgia. 
La specializzazione fatta 
valere come titolo 
legittimante l'esercizio 
della professione di 
odontoiatra non è valida 
ai fini dell'ammissione 
alla selezione. 

 

14.  FRANCESCHELLI VITALIANO  non possiede la 
specializzazione nella 
disciplina oggetto del 
concorso o 
affine/equipollente 

 

15.  FRNCESCHINI PAOLA  Il candidato ha allegato 
la domanda in Fac Simile 
pertanto priva della data 
e ora di conferma nonchè 
delle dichiarazioni finali 
relative alla 
manifestazione del 
consenso. 

Non possiede la seconda 
specializzazione prevista 
per i laureati in medicna 
e chirurgia. La 
specializzazione fatta 
valere come titolo 
legittimante l'esercizio 
della professione di 
odontoiatra non è valida 
ai fini dell'ammissione 
alla selezione. 

 

16.  GATTO VALERIO  non possiede la 
specializzazione nella 
disciplina oggetto del 
concorso o 
affine/equipollente 

 

17.  GIANNANTONI IVANA  Ha dichiarato di non 
godere dei diritti civili e 
politici 

 

18.  GIORDANO STEFANO  non possiede la 
specializzazione nella 
disciplina oggetto del 
concorso o 
affine/equipollente 
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19.  INTINI ROSSELLA  non ha prodotto idonea 
documentazione 
attestante il 
riconoscimento del 
proprio titolo di 
specializzazione con 
quello italiano richiesto 
dal bando ai fini 
dell'ammissione al 
concorso. 

Non ha pagato il 
contributo di 
partecipazione. 

 

20.  LANZUOLO STEFANIA  iscritta al secondo anno 
della scuola di 
specializzazione. 

Non ha pagato il 
contributo di 
partecipazione. 

 

21.  LETTA MANOLA  non possiede la 
specializzazione nella 
disciplina oggetto del 
concorso o 
affine/equipollente 

 

22.  LETTA MARZIO  non possiede la 
specializzazione nella 
disciplina oggetto del 
concorso o 
affine/equipollente. 

Non ha pagato il 
contributo di 
partecipazione. 

 

23.  LONGOBARDI GIANLUIGI  il candidato non è iscritto 
all'Ordine Professionale 
degli Odontoiatri. 

 non possiede la seconda 
specializzazione prevista 
per i laureati in medicina 
e chirurgia. 
La specializzazione fatta 
valere come titolo 
legittimante l'esercizio 
della professione di 
odontoiatra non è valida 
ai fini dell'ammissione 
alla selezione. 
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24.  LUPOLI GRAZIA  non possiede la 
specializzazione nella 
disciplina oggetto del 
concorso o 
affine/equipollente 

 

25.  MARCANO ERICH DAVID  non possiede la 
specializzazione nella 
disciplina oggetto del 
concorso o 
affine/equipollente. 

Non ha pagato il 
contributo di 
partecipazione. 

 

26.  MEDORO STEFANO  non possiede la 
specializzazione nella 
disciplina oggetto del 
concorso o 
affine/equipollente 

 

27.  PASCIUTA FRANCESCO  non possiede la 
specializzazione nella 
disciplina oggetto del 
concorso o 
affine/equipollente 

 

28.  PERGOLA GIUSEPPE  non possiede la seconda 
specializzazione prevista 
per i laureati in medicina 
e chirurgia. 
La specializzazione fatta 
valere come titolo 
legittimante l'esercizio 
della professione di 
odontoiatra non è valida 
ai fini dell'ammissione 
alla selezione. 

 

29.  PERUCCHINI FABRIZIO  Non in possesso della 
specializzazione nella 
disciplina messa a 
concorso, disciplina 
equipollente, disciplina 
affine. 

Non è iscritto al corso di 
formazione specialistica. 

 

30.  PISANESCHI ALESSIA  iscritta al primo anno 
della scuola del corso di 
formazione specialistica. 

Non ha pagato il 
contributo di 
partecipazione. 
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31.  POLETTINI LUCIA  non possiede la seconda 
specializzazione prevista 
per i laureati in medicina 
e chirurgia. 
La specializzazione fatta 
valere come titolo 
legittimante l'esercizio 
della professione di 
odontoiatra non è valida 
ai fini dell'ammissione 
alla selezione. 

 

32.  ROMANI DANIELA  non possiede la 
specializzazione nella 
disciplina oggetto del 
concorso o 
affine/equipollente 

 

33.  ROMANO GIOVANNI  non possiede la 
specializzazione nella 
disciplina oggetto del 
concorso o 
affine/equipollente 

 

34.  SILVAGNI ROBERTA  non ha prodotto idonea 
documentazione 
attestante il 
riconoscimento del 
proprio titolo di studio 
con quello italiano 
richiesto dal bando ai fini 
dell'ammissione al 
concorso. 

 

35.  VITALE ELENA  non possiede la 
specializzazione nella 
disciplina oggetto del 
concorso o 
affine/equipollente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


