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AVVISO 

In attuazione della delibera del Legale Rappresentante dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico “P. Giaccone” di Palermo N. 98 del 29/01/2021, sono stati approvati gli atti e  nominato 

il vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio, 

della durata di mesi 12, eventualmente rinnovabile, da assegnare ad esperto in colture cellulari e 

attività di laboratorio per la realizzazione del progetto di ricerca finalizzata “Role of human 

spheroids from adipose-derived stem cells (sascs) in hind-limb vascular composite 

allotransplantation: can they prevent rejection?”, Responsabile Scientifico: Dott.ssa Francesca Toia. 

Si procede alla pubblicazione di quanto esposto con i predetti atti deliberativi: 

 

□ Di approvare gli atti della Commissione esaminatrice relativi alla selezione pubblica, per 

titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata di mesi 12, 

eventualmente rinnovabile, da assegnare ad esperto in colture cellulari e attività di 

laboratorio per la realizzazione del progetto di ricerca finalizzata “Role of human spheroids 

from adipose-derived stem cells (sascs) in hind-limb vascular composite allotransplantation: 

can they prevent rejection?”. Responsabile Scientifico: Dott.ssa Francesca Toia. 

 

□ Di dichiarare decaduti dalla selezione, ai sensi dell’art. 10 del bando, i candidati Bellia 

Marilin, Pintto Paola e Umina Carmelo in quanto sono risultati assenti alla prova colloquio 

espletata. 

 

□ Di approvare la graduatoria di merito così esposta: 

1. Trapani Marco ha raggiunto una votazione complessiva di 39,26/60 

2. Urrata Valentina ha raggiunto una votazione complessiva di 37,2/60; 

3. Accardo Giuseppe ha raggiunto una votazione complessiva di 31,5/60 
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□ Di ritenere e dichiarare vincitore della borsa di studio a esperto in colture cellulari e attività 

di laboratorio per cui si procede il candidato Trapani Marco, utilmente collocato alla prima 

posizione della graduatoria di merito con una votazione complessiva di 39,26/60. 

 

 

 

 F.to Il Responsabile del Procedimento 

          Sig.ra Belinda Zito 

                                                                         F.to  Il Funzionario addetto all’Ufficio Concorsi 

Dott. Cosimo Cicero 


