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Esiti ammissioni ai colloqui  
per l’ammissione alla seconda edizione HC.LAB 

 
I colloqui di ammissione si terranno presso la sala dei prorettori presso la sede universitaria 
di via San Bernardino 72e, secondo piano. 
 
Vengono messi a disposizione due slot per i colloqui:  

 martedì 26/11 dalle 15.30 alle 19.00  
 mercoledì 27/11 dalle 10.00 alle 13.00 

 
I colloqui possono essere fatti di persona o in via telematica (skype) qualora non fosse 
possibile al candidato essere presente fisicamente. 
 
Per segnalare il proprio slot di preferenza è necessario scrivere ad hc.lab@unibg.it.  
Per favorire l'organizzazione delle due sessioni di colloqui, chiediamo di indicare anche le 
situazioni in cui è possibile per il candidato effettuare il colloquio in entrambi gli slot e di 
indicare la eventuale necessità di effettuare il colloquio per via telematica. 
E' comunque da preferire il colloquio in presenza.  
 
Qualora non fosse possibile al candidato effettuare il colloquio in nessuno dei due 
momenti previsti, si può richiedere di effettuarlo anche nel pomeriggio del 25/11 tra le 
15.30 e le 19.00. 
 
Si ricorda che al momento del colloquio ogni candidato deve portare con sé la 
documentazione che ha inviato per la propria candidatura, in originale e firmata.  
Nel caso di candidati minorenni è necessaria la firma di almeno un genitore (o di chi ne fa 
le veci). In caso di colloquio telematico (skype) la documentazione dovrà essere portata al 
primo modulo del percorso 
 
Il primo modulo di HC.LAB si terrà nel pomeriggio di venerdì 29 novembre.  
I dettagli saranno comunicati in seguito. 

 
Lista ammissioni ai colloqui HC.LAB: 
 

Arioli Veronica Cuni Alessia Romano Mattia 
Barbani Sara Maria De Matthias Stefano Sammaciccia Marco 
Bolis Luca Essarraj Amin Sbardellati Stefano 
Cai Jiaxing Esposito Marco Scilipoti Mattia 
Carbone Graziella Komiwinsdon Alagbo Serra Gianluigi 
Carminati Daniele Noris Alberto Spanò  Roberto 
Cattaneo Nicola Perazzani Marco Sturaro Caterina Maria Fanny 
Ceresoli Anna Piccioli Edoardo Testa Federica 
Cimpoeru Ingrid I. D. Pugliese Maria Sofia Tordiglione Adelina 
Corti Giovanna Rachele Ranghetti Claudio 

 


