
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

AREA RISORSE UMANE

AVVISO

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

Policlinico  “P.  Giaccone”  di  Palermo  N.  1189  del  29/12/2020,  sono  stati  approvati  gli  atti  e 

nominato il vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa 

di studio, della durata di mesi 12, eventualmente rinnovabile, da assegnare a mediatore culturale 

per la realizzazione del progetto PSN 2016 az 2.31 “Tutela Umanitaria dei soggetti Transessuali e 

Trans gender in Ambito Ospedaliero” .

Responsabile Scientifico Prof.ssa Adriana Cordova.

Si procede alla pubblicazione di quanto esposto con i predetti atti deliberativi:

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

toli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata di mesi 12, eventual-

mente rinnovabile, da assegnare a mediatore culturale per la realizzazione del progetto PSN 

2016 az 2.31 “Tutela Umanitaria dei soggetti Transessuali e Trans gender in Ambito Ospe-

daliero”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Adriana Cordova.             

□ Di approvare la graduatoria di merito così esposta:

1. Trigili Annachiara Maria ha raggiunto una votazione complessiva di 43,2/60

2. Mattone Aurora ha raggiunto una votazione complessiva di 41,5/60;

3. Bologna Alessia ha raggiunto una votazione complessiva di 38,6/60

4. Bartolotta Cristina ha raggiunto una votazione complessiva di 35/60

□ Di ritenere e dichiarare vincitore della borsa di studio a mediatore culturale per cui si proce-

de la candidata Trigili Annachiara Maria, utilmente collocata alla prima posizione della gra-

duatoria di merito con una votazione complessiva di 43,2/60.

 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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