
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

AREA RISORSE UMANE

AVVISO

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

Policlinico  “P.  Giaccone”  di  Palermo  N.  897  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 non rinnovabili, per laureato ingegneria gestionale, 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 non rinnova-

bili, per laureato ingegneria gestionale, 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.

□ Di ritenere  e  dichiarare  vincitore  della  borsa di  studio per  laureato  ingegneria  gestionale 

l’unico candidato partecipante, Gottuso Francesco, il quale ha raggiunto una votazione com-

plessiva di 36,6/60.

□ Di assegnare il candidato Gottuso Francesco presso l’AOUP Paolo Giaccone quale supporto 

all’organizzazione e gestione delle attività  del PSN (responsabile il  coordinatore del PSN 

Prof Vito Di Marco) per quanto attiene la Borsa di studio per laureato in ingegneria gestiona-

le.

 F.to Il Responsabile del Procedimento

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

Dott. Cosimo Cicero

Sede Legale: Via del Vespro n. 129 CAP 90127 PALERMO CF/P.I. 05841790826
Sede dell’Area Risorse Umane: Via Enrico Toti n. 76 CAP 90127 PALERMO

Uff. Concorsi: tel (091) 6555583-80 Fax (091) 6555578

Prot. n. 0028038 del 23/08/2021 - UOR: SI000001 - Classif. <CLASSIF>


