
                                                                                    Allegato "A" alla determinazione n. 993 del 10.10.2013 (CANDIDATI ESCLUSI)

N. NOME COGNOME NATO A IL MOTIVO NON AMMISSIONE
n.n. Pietro Alessandro Ziri            -          - domanda pervenuta fuori termine
n.n. M. Leonarda Crabargiu            -          - domanda pervenuta fuori termine
n.n. Ilaria Antonia Manca Sassari 02/09/1986 domanda priva di documento d'identità 
n.n. Mariano Cappai Cagliari 06/04/1984 domanda priva di documento d'identità 
1 Rachele Razzino Cagliari 16/09/1986 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
13 Valeria Lampis S.Gavino M.le 10/07/1986 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
14 Martina Orrù Cagliari 18/10/1986 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
15 Debora Salvai Nuoro 28/12/1986 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
19 Federico Meloni Cagliari 22/03/1979 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
20 Michela Franzini Cagliari 08/03/1980 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
22 Federico Faraone Cagliari 10/01/1986 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
24 Valentina Sirigu Cagliari 20/11/1984 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
25 Monica Mascia Cagliari 10/01/1986 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
28 Francesca Aru Cagliari 25/02/1984 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
35 Claudia Motzo Firenze 23/04/1986 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
37 Alessandra Zuddas Iglesias 11/06/1984 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
40 Marianna Canu Nuoro 30/07/1984 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
41 Cinzia Corona Cagliari 12/01/1988 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
42 Pamela Marianna Piras Lanusei 06/03/1980 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
43 Rosella Giagheddu Nuoro 15/11/1985 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
47 Federica Maria Zanon Cagliari 05/12/1988 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
54 Mara Carboni Cagliari 23/08/1986 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
55 Nicola Pulloni Nuoro 22/06/1987 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
60 Chiara Cadoni Sassari 01/06/1983 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
61 Maria Serena Orgiu Cagliari 29/07/1985 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
62 Renato Melis Cagliari 04/08/1985 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
66 Francesca Casanova Cagliari 29/10/1983 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
67 Eleonora Tendas Cagliari 14/08/1986 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
78 Maura Porru Iglesias 26/04/1985 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
83 Debora Maria Curreli Cagliari 05/10/1985 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
84 Martina Campagnola Cagliari 28/06/1986 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
87 Marco Maxia Cagliari 10/04/1988 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
90 Giuseppina Giau Sassari 04/04/1986 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
93 Elena Casula Iglesias 21/06/1984 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
95 Antonella Brundu Sassari 25/09/1983 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
96 Mariagrazia Marongiu Nuoro 07/08/1978 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
97 Valeria Toxiri Cagliari 17/04/1986 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
100 Maurizio Melis Sassari 28/01/1977 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
103 Andrea Gana Cagliari 29/11/1986 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 



104 Michela Pintus Decimomannu 02/10/1984 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
108 Gino Emanuele Melis Torino 25/01/1986 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
109 Silvia Dedoni Masullas 26/03/1983 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
111 Antonio Careddu Teramo 30/04/1976 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
113 Valentina Bellu Cagliari 12/07/1982 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
121 Stefania Carta Alghero 09/05/1986 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
122 Elena Meloni Sorgono 30/04/1986 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
124 Giorgia Perra Cagliari 01/06/1985 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
125 Marilena Pani Lanusei 10/09/1981 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
127 Valentina Esposito Cagliari 21/02/1985 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
128 Manuela Lubrano Cagliari 19/05/1974 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
129 Manuela Schirru Muravera 19/10/1978 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
131 Silvia Tiana Oristano 30/05/1985 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
132 Federica Chillotti Lanusei 09/03/1982 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
133 Maria Rosaria Faedda Quartu S.E. 03/03/1981 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
134 Marco Pasquariello Cagliari 06/01/1987 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
136 Federica Colantonio Cagliari 03/09/1983 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
138 Carolina Monni Cagliari 19/11/1985 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
139 Alice Corda Cagliari 23/02/1985 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
140 Francesco Deidda Cagliari 10/03/1981 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
142 Claudia Zicca Cagliari 24/08/1982 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
144 Alessandra Sodde Lanusei 17/12/1987 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
147 Luca Piredda Nuoro 26/11/1977 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 
153 Barbara Farris Cagliari 11/03/1979 mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del bando 


