
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

AREA RISORSE UMANE

AVVISO

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

Policlinico “P. Giaccone” di Palermo N. 896 del 19/08/2021, sono stati approvati gli atti e  nominato 

il vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di N. 1 borsa di studio, 

della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, per laureato in farmacia, per la realizzazione del 

progetto di PSN 2017 azione 6.28: “Rete multidisciplinare per la diagnosi dei tumori primitivi del  

fegato: un modello di gestione integrata e avanzata tra centri Hub e centri Spoke” : 

Responsabile del progetto:   Prof Vito Di Marco  
Si procede alla pubblicazione di quanto esposto con i predetti atti deliberativi:

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

li e colloquio, per il conferimento di N. 1 borsa di studio, della durata di 12 mesi, eventual-

mente rinnovabile, per laureato in farmacia, per la realizzazione del progetto di PSN 2017 

azione 6.28: “Rete multidisciplinare per la diagnosi dei tumori primitivi del fegato: un mo-

dello di gestione integrata e avanzata tra centri Hub e centri Spoke” , Responsabile del pro-

getto:   Prof Vito Di Marco  .

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

Giulia Vaccaro Marcello in quanto sono risultati assenti alla prova prevista.

□ Di ritenere e dichiarare vincitore della borsa di studio per Laureato in Farmacia l’unica can-

didata rimasta, Arena Silvia, la quale ha raggiunto una votazione complessiva di 35,6/60.

□ Di assegnare la candidata Arena Silvia presso Il centro HUB dell’Unità di Medicina Interna 

e Epatologia Molecolare dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di 

Messina (Responsabile del centro HUB il Prof Giovanni Raimondo) ove il professionista 

svolgerà l’attività di coordinatore delle attività del PSN.

 F.to Il Responsabile del Procedimento

          Sig.ra Belinda Zito
                                                                        F.to  Il Funzionario addetto all’Ufficio Concorsi
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