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PUBBLICO AVVISO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA BORSA DI STUDIO FINALIZZATA ALLO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMPILAZIONE ICF PRE-ARRUOLAMENTO DEI 
PAZIENTI E COMPILAZIONE CRF DELLO STUDIO ED ANALISI STATISTICA DEI DATI CLINICI 
E LABORATORISTICI PREVISTE DAL PROGETTO DI RICERCA “LA TUBERCOLOSI A 
BOLOGNA E RAVENNA” (PROT. 255786 DEL 10/10/2018). 
(scadenza termini per la presentazione delle domande 25/10 2018) 

 

Convocazione candidati  

 

In relazione all’avviso pubblico di cui sopra, indetto con determinazione del Direttore U.O. Gestione 
Giuridica Risorse Umane n. 3019 del 27/9/2018, si comunica che la prevista prova selettiva si terrà 
il giorno MARTEDI’ 11 DICEMBRE 2018 alle ore 9.30 presso l’Ausl della Romagna, Piazza 
Leonardo Sciascia n. 111 int. 2 – CESENA (incrocio di via Machiavelli – via Calvino). 
 
Come indicato dal bando, cui si rinvia, la selezione dei candidati in possesso dei requisiti richiesti, 
avverrà sulla base di prova selettiva e valutazione del curriculum nell’ambito dei quali una 
Commissione di esperti verificherà e valuterà il possesso da parte dei candidati di specifiche 
esperienze, conoscenze e competenze, coerenti con le attività oggetto della borsa di studio. 
La prova selettiva sarà tesa ad accertare le motivazioni, le attitudini, il grado di conoscenza nonché 
le capacità progettuali dei candidati rispetto all’attività di ricerca oggetto della presente borsa di 
studio. 

I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la 
prova selettiva, 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, ora 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 ora 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. 

 
Candidati ammessi alla procedura: 

 

Cognome Nome 

CRISCIMANNA IRENE  
MOROTTI MANUELA 

 
Cesena, 6 novembre 2018 

 (Prof. Vittorio Sambri, dr.ssa Marina Matteucci, dr.ssa Maria Federica Pedna) 

 


