
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Laureati in Scienze Biologiche (Laurea Triennale) nell’Ambito del 
Progetto Obiettivo Regionale denominato “Produzione Plasma”, indetto con 
deliberazione n. 220 adottata in data 12.03.2013. 
 

 
Con deliberazione n. 634 del 17/06/2014 è stata disposta l’ammissione dei candidati del succitato 
avviso come di seguito riportato: 

 
AMMESSI 

 

1 DI SAVERIO SUSANNA 
 

NON AMMESSI 
 
 

N. COGNOME NOME MOTIVO ESCLUSIONE 

1 ADORNETTO VERONICA 

Non possiede le competenze professionali ed esperienza 
richieste (comprovata esperienza ospedaliera presso i 
servizi di Medicina Trasfusionale di almeno 12 mesi nel 
settore di Biologia Molecolare) – Tali requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nell’avviso per la presentazione delle domande, così come 
indicato dall’art 1 del bando; 

2 BISCAINI CARMEN 

Non possiede le competenze professionali ed esperienza 
richieste (comprovata esperienza ospedaliera presso i 
servizi di Medicina Trasfusionale di almeno 12 mesi nel 
settore di Biologia Molecolare) – Tali requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nell’avviso per la presentazione delle domande, così come 
indicato dall’art 1 del bando; 

3 BLASI ALETHEIA 

Non possiede le competenze professionali ed esperienza 
richieste (comprovata esperienza ospedaliera presso i 
servizi di Medicina Trasfusionale di almeno 12 mesi nel 
settore di Biologia Molecolare) – Tali requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nell’avviso per la presentazione delle domande, così come 
indicato dall’art 1 del bando; 

4 CAFARELLI SILVIA 

Non possiede le competenze professionali ed esperienza 
richieste (comprovata esperienza ospedaliera presso i 
servizi di Medicina Trasfusionale di almeno 12 mesi nel 
settore di Biologia Molecolare) – Tali requisiti devono 



essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nell’avviso per la presentazione delle domande, così come 
indicato dall’art 1 del bando; 

5 CAPULLI VALERIA 

Non possiede le competenze professionali ed esperienza 
richieste (comprovata esperienza ospedaliera presso i 
servizi di Medicina Trasfusionale di almeno 12 mesi nel 
settore di Biologia Molecolare) – Tali requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nell’avviso per la presentazione delle domande, così come 
indicato dall’art 1 del bando; 

6 CARALLA ALESSANDRA 

Non possiede le competenze professionali ed esperienza 
richieste (comprovata esperienza ospedaliera presso i 
servizi di Medicina Trasfusionale di almeno 12 mesi nel 
settore di Biologia Molecolare) – Tali requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nell’avviso per la presentazione delle domande, così come 
indicato dall’art 1 del bando; 

7 CHICCHI' MARIANNA 

Non possiede le competenze professionali ed esperienza 
richieste (comprovata esperienza ospedaliera presso i 
servizi di Medicina Trasfusionale di almeno 12 mesi nel 
settore di Biologia Molecolare) – Tali requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nell’avviso per la presentazione delle domande, così come 
indicato dall’art 1 del bando; tirocinio effettuato durante il 
corso di studi; non viene indicato l’esatto periodo (giorno –
mese) 

8 DI AGOSTINO RAFFAELE 

Non possiede le competenze professionali ed esperienza 
richieste (comprovata esperienza ospedaliera presso i 
servizi di Medicina Trasfusionale di almeno 12 mesi nel 
settore di Biologia Molecolare) – Tali requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nell’avviso per la presentazione delle domande, così come 
indicato dall’art 1 del bando; non allega dichiarazioni 
sostitutive così come richiesto all’art 8-9 del bando; 

9 DI FRANCESCO ANDREA 

Non possiede le competenze professionali ed esperienza 
richieste (comprovata esperienza ospedaliera presso i 
servizi di Medicina Trasfusionale di almeno 12 mesi nel 
settore di Biologia Molecolare) – Tali requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nell’avviso per la presentazione delle domande, così come 
indicato dall’art 1 del bando; 

10 DI PANCRAZIO CHIARA 

Non possiede le competenze professionali ed esperienza 
richieste (comprovata esperienza ospedaliera presso i 
servizi di Medicina Trasfusionale di almeno 12 mesi nel 
settore di Biologia Molecolare) – Tali requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nell’avviso per la presentazione delle domande, così come 
indicato dall’art 1 del bando; 

11 FERZI STEFANO 

Non possiede le competenze professionali ed esperienza 
richieste (comprovata esperienza ospedaliera presso i 
servizi di Medicina Trasfusionale di almeno 12 mesi nel 
settore di Biologia Molecolare) – Tali requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nell’avviso per la presentazione delle domande, così come 



indicato dall’art 1 del bando; 

12 GIOVANNINI ANTONELLA 

Non possiede le competenze professionali ed esperienza 
richieste (comprovata esperienza ospedaliera presso i 
servizi di Medicina Trasfusionale di almeno 12 mesi nel 
settore di Biologia Molecolare) – Tali requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nell’avviso per la presentazione delle domande, così come 
indicato dall’art 1 del bando; 

13 IANNETTI GESSICA 

Non possiede le competenze professionali ed esperienza 
richieste (comprovata esperienza ospedaliera presso i 
servizi di Medicina Trasfusionale di almeno 12 mesi nel 
settore di Biologia Molecolare) – Tali requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nell’avviso per la presentazione delle domande, così come 
indicato dall’art 1 del bando; tirocinio dichiarato senza 
inserire l’esatto periodo e senza specificare se effettuato 
dopo il conseguimento del titolo di studio 

14 NAZZARENO FELICIONI 

Non possiede le competenze professionali ed esperienza 
richieste (comprovata esperienza ospedaliera presso i 
servizi di Medicina Trasfusionale di almeno 12 mesi nel 
settore di Biologia Molecolare) – Tali requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nell’avviso per la presentazione delle domande, così come 
indicato dall’art 1 del bando; 

15 PIGNATELLI MARILENA 

Non possiede le competenze professionali ed esperienza 
richieste (comprovata esperienza ospedaliera presso i 
servizi di Medicina Trasfusionale di almeno 12 mesi nel 
settore di Biologia Molecolare) – Tali requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nell’avviso per la presentazione delle domande, così come 
indicato dall’art 1 del bando; il tirocinio effettuato non 
corrispondente a 12 mesi 

16 RICATTI PIERINA 

Non possiede le competenze professionali ed esperienza 
richieste (comprovata esperienza ospedaliera presso i 
servizi di Medicina Trasfusionale di almeno 12 mesi nel 
settore di Biologia Molecolare) – Tali requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nell’avviso per la presentazione delle domande, così come 
indicato dall’art 1 del bando; 

17 SGARAMELLA ANNA RICCARDINA 

Manca la firma nella documentazione esibita, anche se 
inoltrata a mezzo PEC, così come indicato all’art 7 -9. Non 
possiede le competenze professionali ed esperienza 
richieste (comprovata esperienza ospedaliera presso i 
servizi di Medicina Trasfusionale di almeno 12 mesi nel 
settore di Biologia Molecolare) – Tali requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nell’avviso per la presentazione delle domande, così come 
indicato dall’art 1 del bando; il tirocinio effettuato non 
corrispondente a 12 mesi 

18 STATI ANNA MARIA 

Non possiede le competenze professionali ed esperienza 
richieste (comprovata esperienza ospedaliera presso i 
servizi di Medicina Trasfusionale di almeno 12 mesi nel 
settore di Biologia Molecolare) – Tali requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 



nell’avviso per la presentazione delle domande, così come 
indicato dall’art 1 del bando; non allega curriculum vitae 
così come richiesto all’art 8-9 del bando 

19 VELLA ENRICO 

Non possiede le competenze professionali ed esperienza 
richieste (comprovata esperienza ospedaliera presso i 
servizi di Medicina Trasfusionale di almeno 12 mesi nel 
settore di Biologia Molecolare) – Tali requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nell’avviso per la presentazione delle domande, così come 
indicato dall’art 1 del bando; 

20 VERZILLI MARGHERITA 

Non possiede le competenze professionali ed esperienza 
richieste (comprovata esperienza ospedaliera presso i 
servizi di Medicina Trasfusionale di almeno 12 mesi nel 
settore di Biologia Molecolare) – Tali requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nell’avviso per la presentazione delle domande, così come 
indicato dall’art 1 del bando; mancano le dichiarazioni 
sostitutive così come indicato all’art 8 del bando 

 


