
SCALA DI VALUTAZIONE

1 - Ha completamente tradito le attese

2 - Deludente, avevo aspettative superiori

3 - Sufficiente, ma speravo di meglio

4 - Ha corrisposto alle mie aspettative

5 - Veramente eccellente: difficile trovare di meglio
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argomenti trattati dall'Avv. Bovino?
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