
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

AREA RISORSE UMANE

AVVISO

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

Policlinico  “P.  Giaccone”  di  Palermo  N.  545  del  21/05/2021,  sono  stati  approvati  gli  atti  e 

nominato il vincitore della selezione pubblica,  per titoli  e colloquio, per il conferimento di una 

borsa di studio, della durata di mesi 12, da assegnare a laureato in Dietistica per la realizzazione del 

progetto di Ricerca Finalizzata  RF-2016-02364358 "Impact  of whole exome sequencing on the 

clinical  management  of  patients  with  advanced  non alcoholic  fatty  liver  and  cryptogenic  liver 

disease”   Responsabile Scientifico: Prof. Calogero Cammà.

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 il conferimento di una borsa di studio, della durata di mesi 12, da assegnare a lau-

reato in Dietistica per la realizzazione del progetto di Ricerca Finalizzata RF-2016-02364358 

"Impact of whole exome sequencing on the clinical management of patients with advanced non 

alcoholic fatty liver and cryptogenic liver disease” , Responsabile Scientifico: Prof. Calogero 

Cammà.

1. Di approvare la graduatoria di merito formulata secondo la valutazione riportata dai candidati e 

così esposta: 

1. Ciminnisi Stefania ha raggiunto la votazione complessiva di 45,2/60

2. Treppiedi Ornella ha raggiunto la votazione complessiva di 41,40/60

3. Mendola Serena ha raggiunto la votazione complessiva di 38,20/60

4. Lilla Giada Rita ha raggiunto la votazione complessiva di 36,50/60

5. Bono Stefania ha raggiunto la votazione complessiva di 31,80/60

□ Di ritenere e dichiarare vincitrice della borsa di studio per Laureato in Dietistica la candida-

ta Ciminnisi Stefania, utilmente collocata alla prima posizione della graduatoria di merito 

con una votazione complessiva di 45,2/60.
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