
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

AREA RISORSE UMANE

AVVISO

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

Policlinico “P. Giaccone” di Palermo N. 542 del 21/05/2021, 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 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 i predetti atti deliberativi:

□Di approvare gli atti della Commissione esaminatrice relativi alla selezione pubblica, per titoli e 

colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata di mesi 12, eventualmente rin-

novabile, da assegnare a laureato in Scienze Biologiche, per la realizzazione del progetto: ”svi-

luppo ed implementazione di procedure diagnostiche su campioni biologici dei pazienti afferenti 

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

□ Di dichiarare decaduti  dalla selezione, ai sensi dell’art.  10 del bando, i candidati partecipanti 

Buffa Marisa e Umina Carmelo, in quanto sono risultati assenti alla prova colloquio prevista dal 

bando.

□ Di approvare la graduatoria generale di merito formulata secondo l’ordine della votazione ripor-

tata dai candidati valutati idonei e così riportata:

1. Paternò Alessandra ha raggiunto una votazione complessiva di 46,3/60

2. Napoli Maria ha raggiunto una votazione complessiva di 28,5/60

□

□
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□ Di ritenere e dichiarare vincitrice della borsa di studio per laureato in Scienze Biologiche la can-

didata Paternò Alessandra, utilmente collocata alla prima posizione della graduatoria di merito 

con una votazione complessiva di 46,3/60.

 

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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