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AVVISO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA’  DI 
 COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE–SETTORE TECNICO BIOTECNOL OGO cat.D 

(termini per la presentazione delle domande scaduti l’ 11 maggio 2017) 

Convocazione candidati al colloquio 

In relazione all’avviso pubblico di cui sopra, emesso con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 
n. 979 del 14/4/2017, si comunica che il previsto colloquio si terrà MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017 alle ore 9.30, presso l’Ausl 
della Romagna, Piazza Leonardo Sciascia n. 111 int. 2  – CESENA (incrocio di via Machiavelli - via Calvino).. 

Tutti coloro che hanno inoltrato regolare domanda di partecipazione nei termini di scadenza sono ammessi con riserva . 
L’eventuale successiva instaurazione del rapporto d i lavoro con i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale 
è subordinata allo scioglimento della suddetta rise rva in relazione al positivo accertamento del posse sso dei requisiti 
di ammissione previsti dal bando di avviso, con rif erimento alla data di scadenza del bando stesso olt re che alla data 
di instaurazione del rapporto di lavoro.  

I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun altro preavviso, nel giorno, ora e luogo indicati, muniti 
di valido documento di riconoscimento personale provvisto di fotografia non scaduto di validità. La presente convocazione ha 
valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale.  

La mancata presentazione nel giorno, orario e luogo indicati, o la presentazione in ritardo, quale ne sia la causa, comporterà 
l’esclusione dalla procedura. Si consiglia quindi ai candidati di raggiungere la sede di espletamento del colloquio con un 
congruo anticipo, tenendo conto dei tempi collegati alla necessità di raggiungimento della stessa ed eventuale parcheggio.  

Nella data e orario di convocazione al colloquio si procederà all’identificazione dei candidati, effettuata la quale non sarà 
possibile uscire dalla sede d’esame fino all’espletamento del proprio colloquio. 

Come indicato dal bando, cui si rinvia, la graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della necessità di 
verificare nei candidati il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze in particolare nei seguenti ambiti di 
attività: 
� Implementazione e realizzazione di terapie cellulari e correlate applicazioni nell’ambito della Medicina Rigenerativa del 

tessuto cutaneo, quali nello specifico colture cellulari di cheratinociti e fibroblasti per la  bioingegnerizzazione di scaffold 
decellularizzati; 

� Ingegneria tessutale, progettazione e implementazione di nuove metodologie correlate alla conservazione del Derma 
omologo Decellularizzato (es. glicerolizzazione, congelamento, liofilizzazione e conservazione a  temperatura ambiente); 

� Supporto alle attività di processazione, stoccaggio, esecuzione test di validazione e consegna dei prodotti  della banca della 
Cute;  

� Messa a punto di metodiche di decellularizzazione di differenti tessuti umani per la produzione di matrici Bioingegnerizzate 
per scopi trapianto logici. 

. 

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno punti 14/20. 

Cesena, 23 maggio 2017 

Elenco candidati: 
 

1 Bartoletti Stella Anna 

2 Castello Vincenzo 

3 Ciaparrone Virginia 

4 Di Giuseppe Marta 

5 Di Sapia Rossella 

6 Dimida Simona 

7 Esposito Selene 

8 Ficociello Giulio 

9 Fontana Francesca 

10 Grisafi Federica 

11 Gurioli Giorgia 

12 Liboni Cristina 

13 Lupo Claudia Angela 

14 Mainardi Valeria 

 
 

15 Malaguti Riccardo 

16 Marsilia Dora 

17 Nicolini Fabio 

18 Piccolo Alberta 

19 Placci Anna 

20 Purpura Valeria 

21 Scarpa Emilia 

22 Simioli Andrea 

23 Simoncioni Sara 

24 Tassinari Martina 

25 Zama Elisa 

26 Zannoli Silvia 

27 Zauli Matilde 

 


