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AVVISO 

Con delibera del Legale Rappresentante dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. 

Giaccone” di Palermo N. 1156 del 05/10/2022 sono stati riammessi alle successive fasi selettive i 

candidati partecipanti alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico 

libero professionale, della durata di anni uno, eventualmente rinnovabile, da assegnare a Laureato in 

Psicologia, specialista in Psicoterapia, per la realizzazione del progetto “Sportello  di  ascolto  e cura  

del  disagio  psichico post Covid (SPOC)”    

 Responsabile: Prof. Daniele La Barbera. 

 

Si procede alla pubblicazione di quanto esposto con il predetto atto deliberativo: 

□ Di prendere atto dei verbali n. 2 del 28/06/2022, n. 3 del 13/07/2022 e n. 4 del 05/09/2022, 

redatti dalla commissione esaminatrice, relativi alla  selezione pubblica, per titoli e colloquio, 

per il conferimento di un incarico libero professionale, della durata di anni uno, eventualmente 

rinnovabile, da assegnare a Laureato in Psicologia, specialista in Psicoterapia, per la 

realizzazione del progetto “Sportello  di  ascolto  e cura  del  disagio  psichico post Covid 

(SPOC)”, Responsabile: Prof. Daniele La Barbera.              

□ Di riammettere alla selezione i candidati Alongi Alessia, Cozzolino Caterina, Di Francesco 

Giacomina, Giuffrida Clea, Impallomeni Valentina, Salomone Federica, Sartorio 

Crocettarachele, Termini Laura e Tiralongo Nella, in quanto, a seguito dei pareri espressi 

dagli Ordini degli Psicologi della Regione Sicilia e Campania risultano essere in possesso 

dei requisiti generici e specifici previsti dal bando. 

 

□ Di confermare l’ammissione dei candidati, Ferlito Davide Salvatore, Maniaci Giuseppe e 

Seminerio Fabio, in quanto hanno già dimostrato di essere in possesso dei requisiti generici e 

specifici previsti dal bando. 

 
F.to Il Responsabile del Procedimento 
                Sig.ra Belinda Zito 
 
                                                                                   F.to   Il Funzionario addetto all’Ufficio 
                                                                                                Dott. Cosimo Cicero  
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