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OGGETTO: Graduatoria generale di merito del concorso per l’ammissione alla Scuola di specializzazione in 

Ortognatodonzia a.a. 2021/2022 

LA RETTRICE 

Visto il proprio Decreto Rep. n. 3817 del 22 settembre 2022, con il quale è stato emanato il bando di concorso 

per l’ammissione alla Scuola di specializzazione in oggetto 

Visto il proprio decreto Rep. n. 4585 del 7 novembre 2022, con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice 

Visti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice 

Constatata la regolarità del procedimento concorsuale 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 

e ai Regolamenti di Ateneo 

DECRETA 
 

 1. di approvare gli atti del concorso pubblico per l’ammissione alla Scuola di specializzazione in 

Ortognatodonzia a.a. 2021/2022 con la seguente graduatoria di merito: 

 

 

N. 
Candidati che hanno partecipato per il posto finanziato 

dall’Università di Padova 

PUNTEGGIO 
FINALE  

1.  BONIOLI Riccardo 82 

2.  SERENA Massimo 70 

3.  PARISE Diana 69,5 

4.  LITTA Giulio 68 

5.  CORRADINI Federica 66,5 

6.  NICOLETTI Giulia 65 

 

 

N. 
Candidati che hanno partecipato per il posto da 

sovrannumerario 
PUNTEGGIO 

FINALE  

1.  LUDOVICHETTI Francesco Saverio 73,5 

 2. di disporre l’ammissione alla Scuola di specializzazione dei candidati idonei che, in relazione al 

numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla 

base del punteggio complessivo riportato. I vincitori dovranno pertanto presentare la domanda di 
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iscrizione, secondo le modalità indicate nell’art. 12 del bando di concorso, entro il termine di dieci 

giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto all’Albo ufficiale dell’Ateneo. 

 

3. di incaricare l’Ufficio Post Lauream dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà 

registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

  

Padova, data della registrazione 

 

La Rettrice 

Prof.ssa Daniela Mapelli 

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 

  

 

Responsabile del procedimento amministrativo 
dott.ssa Roberta Rasa 

Dirigente 
dott.ssa Roberta Rasa 

Direttore generale 
Ing. Alberto Scuttari 
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