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AVVISO

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

Policlinico “P. Giaccone” di Palermo N. 419 del 23/04/2021, sono stati approvati gli atti e  nominato 

il vincitore della selezione pubblica, mediante valutazione titoli e colloquio, per il conferimento di N.1 

borsa di studio, della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabili, a Data Manager Laureato in 

Scienze Biologiche, pertinente la realizzazione del progetto PSN 2017, azione 6.26 “Implementazione 

e digitalizzazione della rete tumori rari ed eredo familiari nella regione Sicilia”. Responsabile del 

progetto: Prof. Antonio Russo.
Si procede alla pubblicazione di quanto esposto con i predetti atti deliberativi:

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

mediante valutazione titoli e colloquio, per il conferimento di N.1 borsa di studio, della 

durata di mesi dodici,  eventualmente rinnovabili, a Data Manager Laureato in Scienze 

Biologiche per la realizzazione del progetto PSN 2017, azione 6.26 “Implementazione e 

digitalizzazione della rete tumori rari ed eredo familiari nella regione Sicilia”. Responsabile 

del progetto: Prof. Antonio Russo.

□ Di approvare la graduatoria di merito formulata a seguito dell’espletamento della prova 

colloquio e così riportata: 

1. Bono Marco ha raggiunto una votazione complessiva di 46,15/60

2. Gennusa Vincenzo ha raggiunto una votazione complessiva di 44,25/60

3. Gelsomino Grazia Rita ha raggiunto una votazione complessiva di 35,50/60

□ Di ritenere e dichiarare vincitore della borsa di studio per Data Manager Laureato in 

Scienze Biologiche il candidato Bono Marco utilmente collocato alla prima posizione della 

graduatoria di merito con un punteggio complessivo di 46,15/60.

 

F.to Il Responsabile del Procedimento

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

Dott. Cosimo Cicero
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