
 

 

 

 

 

 

 

Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, finalizzato alla 
formulazione di una graduatoria di merito per il conferimento di n. 1 BORSA 
DI STUDIO PER LAUREATO IN BIOLOGIA PRESSO IL CENTRO REGIONALE 
PER LA DIAGNOSI E CURA DELLA FIBROSI CISTICA, bandito con 

deliberazione n. 712 adottata in data 24.07.2013  . 
 

Con deliberazione n. 1255 adottata in data 13.12.2013 è stato deciso quanto segue: 
 

 

DI AMMETTERE all’avviso pubblico, in argomento, in quanto risultanti in possesso dei requisiti generali e 
specifici richiesti dal bando, sulla base della documentazione e delle dichiarazioni prodotte i seguenti n. 4 
aspiranti

N. COGNOME NOME 

1 D'EMILIO CARLO 

2 DI STEFANO NICOLA 

3 RAPAGNANI SARA 

4 SERRONI ANNA 
 

DI NON AMMETTERE all’avviso di che trattasi i seguenti aspiranti in quanto non in possesso dei requisiti 
generali e specifici richiesti dal bando ed in particolare  
N. COGNOME E NOME MOTIVO ESCLUSIONE 

1 DI AGOSTINO Raffaele L’aspirante ha presentato solo il curriculum. Manca domanda e documento di 
riconoscimento 

2 DI LISIO Chiara Non possiede il titolo di studio (Laurea in Biologia – Laurea V.O. – Laurea 
Specialistica ovvero Magistrale) nonché le competenze professionali richieste 
(Esperienze specifiche nell’ambito della fibrosi cistica) così come indicato 
dall’art. 1 sub b) e c) dell’avviso 

3 DI MATTEO Agnese Non possiede le competenze professionali richieste (Esperienze specifiche 
nell’ambito della fibrosi cistica) così come indicato dall’art. 1 sub c) dell’avviso 

4 PICCIONI Gabriella Non possiede le competenze professionali richieste (Esperienze specifiche 
nell’ambito della fibrosi cistica) così come indicato dall’art. 1 sub c) dell’avviso 

5 PICCOLI Natascia Yasmin Non possiede le competenze professionali richieste (Esperienze specifiche 
nell’ambito della fibrosi cistica) così come indicato dall’art. 1 sub c) dell’avviso 

6 SCIPIONI Laura Non possiede le competenze professionali richieste (Esperienze specifiche 
nell’ambito della fibrosi cistica) così come indicato dall’art. 1 sub c) del’avviso 

7 SIRAGO Giuseppe Non possiede le competenze professionali richieste (Esperienze specifiche 
nell’ambito della fibrosi cistica) così come indicato dall’art. 1 sub c) dell’avviso 

8 VALLESE Arianna L’aspirante non ha apposto la firma in originale in calce alla domanda, alla 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e alla dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà così come richiesto , a pena di esclusione, nell’art. 6 
dell’avviso 

9 VELLA Enrica Non possiede le competenze professionali richieste (Esperienze specifiche 
nell’ambito della fibrosi cistica) così come indicato dall’art. 1 sub c) dell’avviso 

 


