

  

  




   

   

  
  
 
 
    

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.89 del 02/09/2020
Proposta nr.1511 in data 01/09/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Angela GIAIMO

L'anno 2020 il giorno 02 del mese di Settembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Selezione pubblica, per titoli, prova scritta e prova orale, per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio di
durata annuale, eventualmente rinnovabile, a laureati in Scienze Biologiche con esperienza in
elaborazione ed analisi su banche dati concernenti i progetti di farmacovigilanza, da svolgersi c/o
l'UOSD Farmacologia Clinica– Nomina Commissione

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: .Non comporta impegno di spesa
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 805 del 29.05.2020, con la quale è stata indetta
Selezione pubblica, per titoli, prova scritta e prova orale, per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio di durata
annuale, eventualmente rinnovabile, a laureati in Scienze Biologiche con esperienza in elaborazione ed analisi
su banche dati concernenti i progetti di farmacovigilanza, da svolgersi c/o l'UOSD Farmacologia Clinica;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 69 del 14.07.2020, con la quale è stata disposta, al
fine di consentire la più ampia partecipazione, la riapertura dei termini della suddetta selezione;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 41 del 28.08.2020, con la quale è stata disposta
l’ammissione candidati;
TENUTO PRESENTE che il suddetto bando di selezione è stato pubblicato sul sito di questa A.O.U., così
come previsto dalla Circolare Assessoriale prot. n. 23509 del 11/08/2010;
VISTA la necessità di procedere con urgenza allo svolgimento della selezione di che trattasi;
CONSIDERATO che, per detta selezione, occorre costituire la Commissione Giudicatrice per la valutazione
dei titoli e l’espletamento della prova orale, ai sensi del D.P.R. 483/97;
VISTI i Curricula vitae del Prof. SPINA Edoardo, del Prof. ARCORACI Vincenzo e della Prof.ssa BITTO
Alessandra (All. A –B - C)
RITENUTO NECESSARIO ottemperare a quanto previsto dalla nota assessoriale prot. n. 23509 del
11.08.2010, “Pubblicazione sui siti istituzionali”;
ATTESO che il Direttore della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara
che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Direttore della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in
essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene espresso
con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:
Art. 1 - di costituire, per la valutazione dei titoli e per l’espletamento della prova orale, per l'assegnazione di n.
1 borsa di studio di durata annuale, eventualmente rinnovabile, a laureati in Scienze Biologiche con esperienza
in elaborazione ed analisi su banche dati concernenti i progetti di farmacovigilanza, da svolgersi c/o l'UOSD
Farmacologia Clinica, la seguente Commissione giudicatrice:

Presidente : Prof. SPINA Edoardo
Componente: Prof. ARCORACI Vicenzo
Componente: Prof.ssa BITTO Alessandra
Segretario: Dott.ssa Giaimo Angela
Art. 2 - di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.O.U. del
presente Atto Deliberativo, così come previsto dalla circolare assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010;
Art. 3 - di fare carico al Direttore del Settore proponente di notificare copia della presente Deliberazione agli
interessati e agli Uffici competenti;
Art. 4 - di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza.
La presente Delibera, a seguito di lettura e di approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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