
DIPLOMATI 2015 

 

AMICONE FLORIANA  

 

Corso di Laurea Magistrale in Matematica, Università degli studi di Roma 
“Sapienza”. 
Lingue conosciute: Inglese e francese. 
 
Aree di interesse: Algebra astratta, nello specifico algebre di Lie e algebre di 
operatori. 

APPUGLIESE FELICE 

 

Corso di Laurea Magistrale in Fisica, Università degli studi di Roma “Sapienza”. 
Lingue conosciute: Inglese. 
 
Arre di interesse: Scienza dei materiali e alle nano-tecnologie, in particolare 
allo studio del grafene, dei dispositivi a semiconduttore e delle nano-strutture 
per applicazioni nell'elettronica digitale; elaborazione dati e all'analisi 
statistica. 

ARSOVA ALEKSANDRA 

 

Corso di Laurea Magistrale in Financial Economics, Luiss “Guido Carli”. 
Lingue conosciute: Inglese, macedone e tedesco. 
 
Aree di interesse: Finzanza globale, finanza aziendale, macroeconmia ed 
economia politica. 

CURIA CHIARA 

 

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università degli studi di “Roma 
“Tor Vergata”. 
Lingue conosciute: Inglese, francese e spagnolo. 
 
Aree di interesse: consulenza d’impresa commercialistico ed amministrativo, 
interesse per diritto internazionale e diritto dell’Unione Europea. 
 

FEDE SPICCHIALE CLAUDIA 
                                       Corso di Laurea Magistrale in Medicina e chirurgia, Università degli studi di 
                                       Roma “Tor Vergata”. 

                                      Lingue conosciute: Inglese, tedesco, portoghese, spagnolo e giapponese. 
 
                                      Aree di interesse:  Interesse generale per l’ambito sanitario, in particolar 
                                      Modo per la traumatologia, le tematiche di Salute Globale e il confronto con 
                                      altre realtà sanitarie, culturali e sociali. 
                                      Grande passione e predisposizione per i viaggi, soprattutto all’estero.  



GAMBARO ELENA FRANCESCA 

 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria biomedica, Università Campus bio-

medico di Roma. 

Lingue conosciute: Inglese. 

 

Aree di interesse: Robotica chirurgica e riabilitativa, sistemi robotici 

mininvasivi, biomicrosistemi. 

GHILARDI LIVIO 

 

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università degli studi di Roma 

“Tor Vergata”. 

Lingue conosciute: Inglese, francese, spagnolo russo e arabo. 

Aree di interesse: Consulenza legale di impresa, affari legali, diritto 
commerciale (diritto d’autore), settore discografico e radiofonico, giornalismo, 
social media e comunicazione, event manager, public relations. 

GOVERNATORI DARIO 

 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica, Università degli studi di 

Roma “Tor Vergata”. 

Lingue conosciute: Inglese, francese e spagnolo. 

 

Aree di interesse: Settore automobilistico e aerospaziale. 

MASI GIANVITO 

                                          Corso di Laurea Magistrale in Medicina e chirurgia, Università Cattolica del 
                                          Sacro Cuore di Roma. 
                                          Lingue conosciute: Inglese, tedesco, francese e spagnolo. 
 
                                          Aree di interesse: Neuroscienze. In particolare, spiccato interesse per: 
                                          Neuroimmunologia: meccanismi di danno, crosstalk e neuroprotezione  
                                          Endogena Basi neuro-molecolari dei sistemi di memoria e di apprendimento 
                                          movimento: la pianificazione dell’atto motorio 
                                          The Integrated information theory: la genesi della coscienza 
                                          Neurofisiologia delle emozioni 
 
PARLATI FRANCESCA 

 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze della comunicazione, informazione ed 
editoria, Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. 
Lingue conosciute: Inglese e francese. 
 

Arre di interesse: Filiera della comunicazione aziendale all’esterno (ufficio 
stampa, social media managing), marketing e processi creativi. 

 



 

PROVENZANO ANGELA RITA 

 

Corso di Laurea in Fisica della materia, Università degli studi di Roma 
“Sapienza”. 
Lingue conosciute: Inglese e francese. 
 
Arre di interesse: Scienza dei materiali e alle nano-tecnologie, in particolare 
allo sviluppo di nuovi materiali, allo studio di composti di grafene, 
all’implementazione di nano-strutture in carbonio e di nano-strutture 
semiconduttrici con applicazioni nelle comunicazioni e nell’elettronica digitale. 


