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AVVISO

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

Policlinico “P. Giaccone” di Palermo N. 274 del 12/03/2021, sono stati approvati gli atti e 

nominato il vincitore della selezione pubblica, mediante valutazione titoli e colloquio, per il 

conferimento di una borsa di studio, della durata di mesi 12, eventualmente rinnovabile, da 

assegnare a laureato in  Biotecnologie Mediche o Biologia Molecolare pertinente la realizzazione 

del progetto 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, 

mediante valutazione titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio, della 

durata di mesi 12, eventualmente rinnovabile, da assegnare a laureato in  Biotecnologie 

Mediche o Biologia Molecolare pertinente la realizzazione del progetto 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 ritenere e dichiarare vincitrice della borsa di studio per laureato in  Biotecnologie 

Mediche o Biologia Molecolare l’unica candidata ammessa, Colomba Giuseppina Maria 

Elena, in quanto, a seguito della prova colloquio, ha raggiunto una votazione complessiva di 

46,65/60

 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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