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Allegato B 
 

Vincitori dei premi di laurea 
 
 
- Giammarco Giovannetti – premio di laurea in ricordo del “Prof. Alessandro Bartola”, 

dell’importo di € 1.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri a carico dell’Amministrazione; 
- Lorenzo Mattioli – premio di laurea in ricordo del “Dott. Luciano Bibiano”, dell’importo di € 

1.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri a carico dell’Amministrazione; 
- Federica Cardinali – premio di laurea in ricordo di “Arnaldo Girombelli”, dell’importo di € 

1.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri a carico dell’Amministrazione; 
- Matteo Mantovan – premio di laurea in ricordo di “Arnaldo Girombelli”, dell’importo di € 

1.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri a carico dell’Amministrazione; 
- Antonio Di Muzio – premio di laurea in ricordo dell’”Ing.Carlo Perrone”, dell’importo di € 

1.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri a carico dell’Amministrazione; 
- Alessia Cirafisi – premio di laurea in ricordo della “Dott.ssa Francesca Pirani” relativo a tesi su 

argomenti di diritto del lavoro, della previdenza e sindacale, dell’importo di € 1.250,00 al lordo 
delle ritenute fiscali e degli oneri a carico dell’Amministrazione; 

- Mattia Luzi – premio di laurea in ricordo della “Dott.ssa Francesca Pirani” relativo a tesi su 
argomenti di Economia del lavoro, sociologia dell’organizzazione e gestione delle risorse umane: 

- Marina Paolanti – premio per dottori di ricerca in ricordo dell’”Ing.Salvatore Valenti”, 
dell’importo di € 1.500,00 al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri a carico dell’Amministrazione; 

- Alessia Ruffini – premio di laurea in ricordo di “Angela e Vincenzo Vitale”, dell’importo di € 
1.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri a carico dell’Amministrazione; 

- Giacomo Staffolani   – premio di laurea finanziato dall'Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali delle Marche, dell’importo di € 1.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e degli 
oneri a carico dell’Amministrazione; 

- Francesco Di Stefano – premio di laurea in ricordo del “Prof. Gabriele Fangi”, dell’importo di € 
1.200,00 al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri a carico dell’Amministrazione. 

 
 
 
 


