
 
 

CLASSE DI SCIENZE POLITICO-SOCIALI  
Concorso a n. 4 posti del 4° anno del corso ordinario 

a.a. 2021-2022 
 

Risultati prove orali e graduatoria finale degli idonei in ordine di merito 
 

Id Voto prima prova orale 
Scienza politica 

Voto seconda prova orale 
Sociologia 

Media voti orale 

19602 65,00 65,00 65,00 

19626 60,00 60,00 60,00 

19759 65,00 70,00 67,50 

19868 63,00 60,00 61,50 

19910 80,00 85,00 82,50 

20409 80,00 75,00 77,50 

 
 

Graduatoria finale in ordine di merito 
 

Posizione Cognome Nome Media prove 
scritte 

Media prove 
orali 

Media finale 

1 GUARINO  Teresa 85,00 82,50 83,75 

2 MARCIANO Ludovica 80,00 67,50 73,75 

3 VITALONI  Tommaso 63,50 77,50 70,50 

4 MANUALI Filippo 72,50 60,00 66,25 

5 OIAN Emanuel 66,50 61,50 64,00 

6 SIRI Edelawit 60,00 65,00 62,50 

 
 
• I vincitori dovranno confermare l’accettazione del posto entro il 28 settembre 2021, seguendo 

le istruzioni che riceveranno per e-mail. 
• I vincitori sono convocati presso la Classe di Scienze Politico-Sociali della Scuola Normale 

Superiore il 1° ottobre 2021 per l’inizio delle attività, secondo indicazioni che verranno fornite 
in seguito. 

• Si ricorda ai vincitori la necessità di provvedere all’iscrizione presso l’Università di Firenze entro 
i termini stabiliti. 

 



 
 
• Ai sensi di quanto previsto all’art. 46, comma 4 dello Statuto, gli allievi possono ottenere dalla 

Scuola il rimborso delle tasse universitarie “dovute e pagate” che, presso l’Università di Firenze, 
sono calcolate sulla base della capacità contributiva (ISEE per il diritto allo studio universitario): 
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-8737.html#tt. In fase di rimborso delle tasse universitarie, gli 
allievi dovranno presentare al Servizio didattica e supporto alla ricerca le ricevute di pagamento 
in originale, oltre all’ISEE. Si precisa che la dichiarazione ISEE da prendere in considerazione è 
quella in base alla quale l’Università di Firenze ha calcolato le tasse per le quali viene chiesto il 
rimborso. In mancanza di certificazione ISEE non sarà possibile dar luogo ad alcun rimborso. 
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