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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
AREA RISORSE UMANE
AVVISO
Con delibera del Legale Rappresentante dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P.
Giaccone” di Palermo N. 1354 del 29/12/2021 sono stati ammessi alle successive fasi selettive i
candidati partecipanti alla selezione pubblica, mediante valutazione titoli e colloquio, per l’attivazione
di n.6 borse di studio, della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabili, nei profili sotto indicati
finalizzati alla realizzazione del progetto PSN 2016 az. 5.25: “Sepsi nella rete emergenza e urgenza" da
attribuire a:
PROFILO A Biologo esperto in valutazione fenotipica e genotipica dei batterici MDR.
PROFILO B Biologo esperto in biologia molecolare per la coltivazione e la tipizzazione microbica.
PROFILO C Biologo esperto in antibiogramma fenotipico.
PROFILO F Laureato in Psicologia Clinica
Responsabile del progetto Prof. Antonino Giarratano.
Si procede alla pubblicazione di quanto esposto con il predetto atto deliberativo:
□

Di prendere atto dei verbali n. 1 del 21/12/2021 relativi ai profili A, B, C, e F con relativa
ammissione dei candidati partecipanti alla la selezione pubblica, mediante valutazione titoli e
colloquio, per l’attivazione di n.6 borse di studio, della durata di mesi dodici, eventualmente
rinnovabili, nei profili sotto indicati finalizzati alla realizzazione del progetto PSN 2016 az.
5.25: “Sepsi nella rete emergenza e urgenza" da attribuire a:
PROFILO A Biologo esperto in valutazione fenotipica e genotipica dei batterici MDR.
PROFILO B Biologo esperto in biologia molecolare per la coltivazione e la tipizzazione
microbica.
PROFILO C Biologo esperto in antibiogramma fenotipico.
PROFILO F Laureato in Psicologia Clinica
Responsabile del progetto Prof. Antonino Giarratano.

□

Di ammettere alle successive fasi selettive per il profilo A di Biologo esperto in valutazione
fenotipica e genotipica dei batterici MDR tutti i candidati partecipanti, Garetto Enrico,
Migliorisi Giuseppe e Scarso Salvatore, in quanto hanno dimostrato di possedere i requisiti
generici e specifici previsti dal bando.
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□

Di ammettere alle successive fasi selettive per il profilo B di Biologo esperto in biologia
molecolare per la coltivazione e la tipizzazione microbica tutti i candidati partecipanti,
Garetto Enrico, Gerace Elisabetta, Meringhi Simona, Sucato Adriana e Viola Simona, in
quanto hanno dimostrato di possedere i requisiti generici e specifici previsti dal bando .

□

Di ammettere alle successive fasi selettive per il profilo C di Biologo esperto in
antibiogramma fenotipico tutti i candidati partecipanti, Di Paola Laura, Garetto Enrico, Scola
Amalia, Sucato Arianna e Viola Simona, in quanto hanno dimostrato di possedere i requisiti
generici e specifici previsti dal bando.

□

Di ammettere alle successive fasi selettive per il profilo F di Laureato in Psicologia Clinica
tutti i candidati partecipanti, Amato Giovanna, Carlone Maria Grazia, Chisari Eleonora
Margherita, Grillo Laura, Marinaro Anna e Todaro Marisa Serafina, in quanto hanno
dimostrato di possedere i requisiti generici e specifici previsti dal bando

F.to Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Belinda Zito
F.to Il Funzionario addetto all’Ufficio
Dott. Cosimo Cicero
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