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AVVISO

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

Policlinico “P. Giaccone” di Palermo N. 299 del 18/03/2021, sono stati approvati gli atti della 

selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 2 borse di studio, della durata di 

12 mesi,  eventualmente rinnovabili, per Tecnico di Laboratorio Biomedico, pertinente la 

realizzazione del Progetto PSN 2016 az. 4.9.3 dal titolo: “Monitoraggio ambientale della 

circolazione di virus patogeni a trasmissione fecale - orale come indicatore dello stato di salute 

della popolazione e come strumento per la programmazione e la valutazione di efficacia degli 

interventi di sanità pubblica ". Responsabile Scientifico: Prof. Giovanni Giammanco.

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 n. 2 borse di studio, della durata di 12 mesi,  

eventualmente rinnovabili, per Tecnico di Laboratorio Biomedico, pertinente la 

realizzazione del Progetto PSN 2016 az. 4.9.3 dal titolo: “Monitoraggio ambientale della 

circolazione di virus patogeni a trasmissione fecale - orale come indicatore dello stato di 

salute della popolazione e come strumento per la programmazione e la valutazione di 

efficacia degli interventi di sanità pubblica ". Responsabile Scientifico: Prof. Giovanni 

Giammanco.           

□ Di dare atto che i candidati Brucato Fulvio, Caci Giuseppe, Corso Bianca, Ganci Giuliana e 

Polizzi Alba hanno comunicato tramite mail la loro rinuncia alla prova colloquio.

□ Di dichiarare decaduta dalla selezione la candidata Guzzetta Valeria in quanto non si è 

presentata alla prova colloquio risultando così assente.

□ Di considerare conclusa la selezione per mancanza di ulteriori candidati. 

 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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