
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

AREA RISORSE UMANE

AVVISO

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

Policlinico “P. Giaccone” di Palermo N. 675 del 17/06/2021, sono stati approvati gli atti e nominato il  

vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio, della 

durata  di  mesi  12,  eventualmente  rinnovabili,  per  Laureato  in  Fisioterapia,  esperto  in 

Neuroriabilitazione, pertinente la realizzazione del progetto PSN 2015 azione 5.31 “Implementazione  

di specifici percorsi assistenziali, secondo i principi della gestione integrata per le cure del paziente  

con stroke”. Responsabile Scientifico: Prof.G. Salemi. 

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 n. 1 borsa di studio, della durata di mesi 12, eventual-

mente rinnovabili, per Laureato in Fisioterapia, esperto in Neuroriabilitazione, pertinente la 

realizzazione del progetto PSN 2015 azione 5.31 “Implementazione di specifici percorsi as-

sistenziali, secondo i principi della gestione integrata per le cure del paziente con stroke”,  

Responsabile Scientifico: Prof.G. Salemi.

□ Di dichiarare decaduti dalla selezione, ai sensi dell’art. 9 del bando, i candidati Cardinale 

Gianluca, Lombardo Vincenza, Mammoliti Jeanie, Minì Licia, Partigno Chiara, Ras Agnie-

sczka Monika, Scala Giuseppe e Tarantino Claudio in quanto sono risultati assenti alla pro-

va colloquio espletata.

□ Di approvare la graduatoria di merito formulata secondo la valutazione riportata dai candi-

dati e così riportata:

1. Falsitta Giovanni ha raggiunto una votazione complessiva di 34,78/60

2. Giannone Alessio ha raggiunto una votazione complessiva di 33,75/60

3. Lo Cicero Dario ha raggiunto una votazione complessiva di 32,25/60
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□ Di ritenere e dichiarare vincitrice della borsa di studio per in Fisioterapia, esperto in Neuro-

riabilitazione il candidato Falsitta Giovanni utilmente collocata alla prima posizione della 

graduatoria di merito con una votazione complessiva di 34,78/60.

 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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