
 

Pubblico avviso per l’assegnazione della borsa di studio finalizzata allo svolgimento delle attività previste dal 
progetto di ricerca finalizzata all’implementazione del percorso “LIBERIAMOCI DALLA VIOLENZA”, di 
cui alle delibere di Giunta Regionale n. 830/2017 e n. 2258/2018 (pubblicato sul Bollettino Regione Emilia 
Romagna del 13/2/2019, n. 48). 

 

Comunicazione ai candidati 

In relazione all’avviso pubblico di cui sopra, indetto con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica 
Risorse Umane n. 388 del 5/2/2019, si comunica che la prevista prova selettiva si terrà il giorno MARTEDì 9 
APRILE 2019 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 sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova selettiva, senza alcun altro preavviso, 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 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 

ADORANTE GIULIA 

BAIOCCHI VERONICA 

BARTOLINI LORENZO 

BARTOLINI MATTEO 

BATTISTELLI ANTONELLA 

DE ROSA  SACCONE DAVIDE 

GIANNINI GAIA 

MAMBELLI ARIANNA 

NARCISO GIUSEPPE 

NASUELLI FRANCESCA 

PARI FEDERICA 

PIACENZA MICHELA 

VANDINI GIULIA 
 

Cesena, 18 marzo 2019 

(Dott.ssa Rachele Nanni, Dott. Andrea Parma, Dott.ssa Elisabetta Pillai) 


