
 

 

 

 

 

 

Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa di 
studio per laureato in Scienze Infermieristiche per specifico progetto di cui alla Legge 
Regionale 19/1998: “Interventi in materia di dipendenza dal tabagismo”  , indetto con 
deliberazione n. 243 adottata in data 13.03.2013. 

 
Con deliberazione n. 679 del 12.07.2013 è stata disposta l’ammissione dei candidati del succitato avviso come 
di seguito riportato: 
 

AMMESSI 
 

N. COGNOME NOME 

1 CERBELLI FEDERICA 

2 DE MARINIS VALERIA 

3 ROSSI MARCO 

4 STACCHIOTTI FRANCESCA 

 
NON AMMESSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. COGNOME E NOME MOTIVO ESCLUSIONE 

1 ACERNO MARCO 

Non possiede nessuna competenza professionale ed esperienza 
specifica nel settore del fumo /tabagismo secondo quanto disposto 
dall’art 1 del bando; non allega dichiarazioni sostitutive così come 
richiesto all’art 8 e 9 del bando; 

2 BONCI PAOLO 

Non possiede nessuna competenza professionale ed esperienza 
specifica nel settore del fumo /tabagismo secondo quanto disposto 
dall’art 1 del bando; non allega dichiarazioni sostitutive così come 
richiesto all’art 8 e 9 del bando; 

3 CASTALDI CLAUDIO 

Non possiede nessuna competenza professionale ed esperienza 
specifica nel settore del fumo /tabagismo secondo quanto disposto 
dall’art 1 del bando 

4 CURATO GRAZIA 

Non possiede nessuna competenza professionale ed esperienza 
specifica nel settore del fumo /tabagismo secondo quanto disposto 
dall’art 1 del bando 

5 DE ANGELIS KATIA 

Non possiede nessuna competenza professionale ed esperienza 
specifica nel settore del fumo /tabagismo secondo quanto disposto 
dall’art 1 del bando 

6 DE VITA SABRINA 

Non possiede nessuna competenza professionale ed esperienza 
specifica nel settore del fumo /tabagismo secondo quanto disposto 
dall’art 1 del bando 

7 DI MARCELLO MATTEO 

Non possiede nessuna competenza professionale ed esperienza 
specifica nel settore del fumo /tabagismo secondo quanto disposto 
dall’art 1 del bando 

8 DI PASQUA SARA 

Non possiede nessuna competenza professionale ed esperienza 
specifica nel settore del fumo /tabagismo secondo quanto disposto 
dall’art 1 del bando 



9 
DI SECLI' ELISABETTA 

Non possiede nessuna competenza professionale ed esperienza 
specifica nel settore del fumo /tabagismo secondo quanto disposto 
dall’art 1 del bando 

10 GRANATO MAURIZIO 

Non possiede nessuna competenza professionale ed esperienza 
specifica nel settore del fumo /tabagismo secondo quanto disposto 
dall’art 1 del bando 

11 IANNACCONE MICHELE 

La domanda di partecipazione è stata trasmessa tramite posta 
elettronica non certificata non attenendosi, dunque, alle indicazione 
dell’art 7 del bando; Non possiede nessuna competenza professionale 
ed esperienza specifica nel settore del fumo /tabagismo secondo quanto 
disposto dall’art 1 del bando 

12 MARTELLOTTA CARMELA 

Non possiede nessuna competenza professionale ed esperienza 
specifica nel settore del fumo /tabagismo secondo quanto disposto 
dall’art 1 del bando 

13 MONACO FABIANA 

Non possiede nessuna competenza professionale ed esperienza 
specifica nel settore del fumo /tabagismo secondo quanto disposto 
dall’art 1 del bando 

14 NERONE SIMONA 

La domanda di partecipazione è stata trasmessa tramite posta 
elettronica non certificata priva di firma autografa o digitale non 
attenendosi, dunque, alle modalità indicate all’art 8 del bando; non allega 
documento di riconoscimento così come richiesto dall’art 8 e 9 del 
bando; Non possiede nessuna competenza professionale ed esperienza 
specifica nel settore del fumo /tabagismo secondo quanto disposto 
dall’art 1 del bando 

15 PALMERINI PINA 

Non possiede nessuna competenza professionale ed esperienza 
specifica nel settore del fumo /tabagismo secondo quanto disposto 
dall’art 1 del bando 

16 PANARACE ROSSELLA 

Non possiede nessuna competenza professionale ed esperienza 
specifica nel settore del fumo /tabagismo secondo quanto disposto 
dall’art 1 del bando 

17 PIERANNUNZI VIRGINIA 

Non possiede nessuna competenza professionale ed esperienza 
specifica nel settore del fumo /tabagismo secondo quanto disposto 
dall’art 1 del bando 

18 
SAGLIMBENI GIUSEPPE 
CONCETTO 

Non possiede nessuna competenza professionale ed esperienza 
specifica nel settore del fumo /tabagismo secondo quanto disposto 
dall’art 1 del bando 

19 SCHIRALDI EMANUELE 

La domanda di partecipazione è stata trasmessa tramite posta 
elettronica non certificata priva di firma autografa o digitale non 
attenendosi, dunque, alle modalità indicate all’art 8 del bando; non 
presente la domanda di partecipazione secondo le modalità indicate 
all’art 7 del bando;  non allega dichiarazioni sostitutive così come 
richiesto all’art 8 e 9 del bando; Non possiede nessuna competenza 
professionale ed esperienza specifica nel settore del fumo /tabagismo 
secondo quanto disposto dall’art 1 del bando 

20 SERINELLI LILIA 

Non possiede nessuna competenza professionale ed esperienza 
specifica nel settore del fumo /tabagismo secondo quanto disposto 
dall’art 1 del bando 

21 SFRISI EMANUELA 

Non possiede nessuna competenza professionale ed esperienza 
specifica nel settore del fumo /tabagismo secondo quanto disposto 
dall’art 1 del bando 

22 STRACCIA FIORELLA 

Non possiede nessuna competenza professionale ed esperienza 
specifica Non possiede nessuna competenza professionale ed 
esperienza specifica nel settore del fumo /tabagismo secondo quanto 



disposto dall’art 1 del bando  

23 TICCHIONE SARA 

Non possiede nessuna competenza professionale ed esperienza 
specifica nel settore del fumo /tabagismo secondo quanto disposto 
dall’art 1 del bando 

24 TRONCA ERICA 

Non possiede nessuna competenza professionale ed esperienza 
specifica nel settore del fumo /tabagismo secondo quanto disposto 
dall’art 1 del bando 

25 TURTURIELLO CECILIA 

Non possiede nessuna competenza professionale ed esperienza 
specifica nel settore del fumo /tabagismo secondo quanto disposto 
dall’art 1 del bando 

 


