
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

AREA RISORSE UMANE

AVVISO

D’ordine  del  Presidente  della  Commissione  esaminatrice  relativa  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.

i candidati ammessi con delibera n. 1354 del 29/12/2021 sono convocati per sostenere la prova prevista 

dal bando che si terrà il 07/02/2022 munita di un documento d'identità, per sostenere la prova colloquio 

prevista dal bando che si espleterà presso il complesso didattico ex aule nuove dell’AOUP di Palermo di 

via Parlavecchio 3.

In ragione al profilo cui si è partecipato le prove saranno espletate  secondo il seguente calendario:

per il profilo a il colloquio sarà alle ore 11.00

per il profilo b il colloquio sarà alle ore 10.00

per il profilo c il colloquio sarà alle ore 09.00

per il profilo f il colloquio sarà alle ore 12.00

 La mancata presentazione alla data e ora stabilite costituisce rinuncia al concorso qualunque sia la 

causa dell'assenza, anche se indipendente dalla sua volontà.

E’ necessario munirsi di green pass e mascherina FFP2

F.to Il Responsabile del Procedimento
                Sig.ra Belinda Zito

                                                                                   F.to  Il Funzionario addetto all’Ufficio
                                                                                               Dott. Cosimo Cicero
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