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Ufficio I - Affari Generali, Personale e Formazione 

 
Elenco esperti ex art. 80 L. 354/1975 valido dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2024. 
Graduatoria definitiva. 
 
CORTE APPELLO TRIESTE 
 

  

1 dott.ssa sega modotti alessandra psicologo 
2 dott.ssa bobich giorgia psicologo 
3 dott.ssa oddo aurelio psicologo 
4 dott.ssa badame simona criminologo 
5 dott.ssa guzzon daniela psicologo 
6 dott.ssa spinato milena psicologo 
7 dott.ssa mirone sara  psicologo 
8 dott.ssa olivieri claudia  psicologo 
9 dott.ssa brotto chiara psicologo 
10 dott.ssa bachiorri linda criminologo 
11 dott.ssa guzzon daniela criminologo 
12 dott.ssa morandini marzia psicologo 
13 dott.ssa pulvirenti deborah psicologo 
14 dott.ssa griessmair elena psicologo 
15 dott.ssa orel cristina psicologo 
16 dott.ssa scodeller jessica psicologo 
17 dott.ssa bachiorri linda psicologo 
18 dott.ssa fanelli angelica psicologo 
19 dott.ssa tundo marina psicologo 
20 dott.ssa vezzaro anna-laura psicologo 
21 dott.ssa greco giada psicologo 
22 dott.ssa longo  deborah criminologo 
23 dott.ssa alessio laura psicologo 
24 dott.ssa trocino adele psicologo 
25 dott.ssa romano alessandra psicologo 
26 dott.ssa trani claudia criminologo 
27 dott.ssa anastasia federica psicologo 
28 dott.ssa rainone valentina criminologo 
29 dott.ssa cibic soraja psicologo 
30 dott.ssa esposito antonella psicologo 
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31 dott.ssa guadagnin giada  psicologo  
32 dott.ssa de mico  paola benedetta psicologo 
33 dott.ssa cineglosso alessandra anna psicologo 
34 dott.ssa scrille karen criminologo 
35 dott.ssa ghezzi rita psicologo 
36 dott.ssa zappalà giorgia criminologo 
37 dott.ssa iannitti gioia criminologo 
38 dott.ssa caracciolo marta criminologo 
39 dott.ssa de stefano marika criminologo 
40 dott.ssa fanelli angelica criminologo 
41 dott.ssa cartelli nicoletta psicologo 
42 dott.ssa de frenza monica psicologo 
43 dott.ssa buccarella nicoletta psicologo 
44 dott.ssa radu irina anca mediatore culturale 
45 dott.ssa carciati giusy psicologo 
46 dott.ssa galante chiara psicologo 
47 dott.ssa falcidia lisa psicologo 
48 dott.ssa gigliotti valentina psicologo 
49 dott.ssa orlini anna psicologo 
50 dott.ssa pacella federica criminologo 
51 dott.ssa calogero marina psicologo 
52 dott.ssa majetti linda criminologo 
53 dott.ssa carlà valentina psicologo 
54 dott.ssa de stefano marika psicologo 
55 dott.ssa finestauri claudia psicologo 
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