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Ciascun candidato dovrà presentarsi un’ora prima dell’orario fissato per il 
suo esame. A chi ha già deciso di non sostenere l’esame, nonostante aver 
effettuato la prenotazione, chiedo di darmene comunicazione via email, 
al fine di approntare il calendario definitivo, entro le ore 20 di giorno 20 
settembre, al seguente indirizzo: giorgia.dicarlo@albertina.academy

—— ——  link per l’esame:
https://meet.google.com/jhb-dwpu-pfb 

Si invitano gli studenti a:
— presentarsi almeno un’ora prima del proprio esame;
— durante il proprio esame lo studente dovrà attivare la propria 

webcam / microfono e mostrare libretto personale  
e/o documento d’identità;

— aver già aperto il programma indesign e i progetti per l’esame.

22 settembre 2022

triennio

ordine matricola candidato orario discussione esame

1 14747T  Michelle Vecchio 09:00

2 14187T  Alice De Mitri 09:30

3 14291T  Elena Occhi 10:00

4 15350T Carola Ronzini 10:30

5 15327T Elisa Giusiano 11:00

6 13939T Vera Agazzi 11:30

7 14515T Debora Bert 12:00

8 14620T Anna Indiogia 12:30

9 15279T Celeste Livera 13:00
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Ciascun candidato dovrà presentarsi un’ora prima dell’orario fissato per il 
suo esame. A chi ha già deciso di non sostenere l’esame, nonostante aver 
effettuato la prenotazione, chiedo di darmene comunicazione via email, 
al fine di approntare il calendario definitivo, entro le ore 20 di giorno 20 
settembre, al seguente indirizzo: giorgia.dicarlo@albertina.academy

—— ——  link per l’esame:
https://meet.google.com/jhb-dwpu-pfb 

Si invitano gli studenti a:
— presentarsi almeno un’ora prima del proprio esame;
— durante il proprio esame lo studente dovrà attivare la propria 

webcam / microfono e mostrare libretto personale  
e/o documento d’identità;

— aver già aperto il programma indesign e i progetti per l’esame.

23 settembre 2022

triennio

ordine matricola candidato orario discussione esame

1 13648 T Elisa Lanza 09:30

biennio

2 14881B Arianna Gastaldo 10:00

3 14843B Valeria Momberto 10:30

4 14674B Chiara Milione 11:00

5 13483B Anna Ferretti 11:30

6 13936B Chiara Andriola 12:00


