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AZIENDA OSPEDALIERA TINIVERSITARIA

,AREA RISORSE UMANE

Rif. ARU n. ( 3 kZ
AVVISO

Con delibera del Legale Rappresentante dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P'

Giaccone,, di paiermo N. 918 dei 03i1ll20lg sono stati ammessi alle successive fasi selettive i

candidati partecipanti alla selezione pubblica, per titoli e colioquio, per I'assegnaziane di n. 2 borse

di studio, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, per Tecnico di Laboratorio

Biomedico, pertinente larealizzazione del Progetto PSN 2016 a2.4.9.3 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

fficacia degti interventi di sanità pubblica '1 Responsabile Scientifico: Prof. Giovanni

Giammanco.

n Di prendere atto dei verbali n. 1 e n. 2 del25109n}20 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

rcalizzazione del Progetto PSN 2016 az. 1..9,3 dal titolo: "Monitoraggio ambientale della

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

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

fficacia degli interventi di sanità pubbtica'1 Responsabile Scientifi-co: Prof. Giovanni

Giammanco.

Di ammettere alle successive fasi selettive tutti i candidati partecipanti, Brucato Fulvio, Caci

Giuseppe, Corso Bianca, Ganci Giuliana, GuzzettaValeria ePolizziAlba' in quanto risultano

essere in possesso dei requisiti generici e specifici previsti dal bando;

Il Responsabile dei P
Sig.ra Beli

Il Funzionario addetto all'Uffrcio
Dott. Cosimo Cicero

sede Legale: via del vespro n. 129 CAP 90127 PALERMO CF/P.I. 05841790826

sede dell,Ar.* Riro.r" umane: via Enri"o ToÎi n. 76 CAP 90127 PALERMO

Uff. Concorsi: tel (091) 6555583-80 Fax (091) 6555578
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