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AVVISO

Con delibera del Legale Rappresentante dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. 

Giaccone” di Palermo N. 387 del 16/04/2021 è stata modificata la delibera n. 331 del 30/03/2021 

con cui sono stati ammessi alle successive fasi selettive i candidati partecipanti alla selezione 

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

eventualmente rinnovabile, da assegnare a laureato in Scienze Biologiche, per la realizzazione del 

progetto: ”sviluppo ed implementazione di procedure diagnostiche su campioni biologici dei 

pazienti afferenti agli ambulatori di asma grave e fibrosi”, Responsabile Scientifico. Prof. Nicola 

Scichilone.
Si procede alla pubblicazione di quanto esposto con il predetto atto deliberativo:

□Di modificare la delibera n. 331 del 30/03/2021 di presa d’atto del verbale n. 1 del 

01/03/2021 redatto dalla Commissione esaminatrice con la relativa ammissione dei candidati 

partecipanti alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa di 

studio, della durata di mesi 12, eventualmente rinnovabile, da assegnare a laureato in Scienze 

Biologiche, per la realizzazione del progetto: ”sviluppo ed implementazione di procedure 

diagnostiche su campioni biologici dei pazienti afferenti agli ambulatori di asma grave e 

fibrosi”, Responsabile Scientifico. Prof. Nicola Scichilone             

□ Di dare atto che nel verbale n. 2 del 22/03/2021 si evince che per un errore di trascrizione 

nel verbale n. 1 non è stato riportato il nome della candidata Buffa Marisa la quale risulta 

essere in possesso dei requisiti generici e specifici previsti dal bando, pertanto ammessa alle 

successive fasi selettive.

Il Responsabile del Procedimento
                Sig.ra Belinda Zito

                                                                                     Il Funzionario addetto all’Ufficio
                                                                                               Dott. Cosimo Cicero
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