
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 

BORSA  DI  STUDIO  FINALIZZATA  ALLO  SVOLGIMENTO  DEL  PROGETTO  DI 
RICERCA  "STUDIO  OSSERVAZIONALE  DI  CASO  SUGLI  OUTCAME  DEL 
PROTOCOLLO  DI  TRATTAMENTO  DEGLI  UOMINI  AUTORI  DI  VIOLENZA  DI 
GENERE NELLE RELAZIONI DI COPPIA" (bando scaduto il 31.12.2020)

CONVOCAZIONE CANDIDATI

Si  comunica  che  i  seguenti  candidati  sono  convocati,  muniti  di  valido  documento  di 
riconoscimento, per sostenere la prova selettiva il giorno:

Lunedì 8 MARZO 2021 ore 11,00
presso Ausl della Romagna – sede operativa di Rimini

Via Coriano, n. 38 Rimini
SALA COMETA (scala F - piano terra)

BARTOLINI LORENZO

CAPPIELLO SERENA

COLETTA SIBILLA

DE ROSA SACCONE DAVIDE

LAROVERE MARIANGELA

PASSAVANTI MARCO

In ottemperanza a quanto previsto dalle “Linee guida aziendali per la gestione delle procedure 
concorsuali e selettive nella fase 2 dell’emergenza Covid-19”, definite conseguentemente ed in 
coerenza  alle  linee  guida  approvate  dalla  Regione  Emilia-Romagna  con  ordinanza  del 
Presidente della Giunta Regionale del 06/06/2020, i candidati dovranno presentarsi alla prova 
indossando la mascherina, che dovrà essere portata per tutta la durata delle attività, e dovranno 
inoltre presentarsi alla postazione individuata per l’identificazione muniti di:

1) autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito al proprio stato di 
salute – modulo pubblicato sul sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, 
concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per borse di studio”, con riferimen
to al presente avviso, unitamente alla presente convocazione; 

2)  valido  documento  di  riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  non  scaduto  di  validità,  in 
ORIGINALE e in FOTOCOPIA;

3) autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito alla rispondenza 
della fotocopia all’originale del documento presentato e di ogni altra dichiarazione necessaria ai 
fini della procedura - modulo pubblicato sul sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale 
>Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per borse di studio”, 
con riferimento al presente avviso, unitamente alla presente convocazione;

E’  pubblicato  altresì  sul  sito  www.auslromagna.it >Informazione  Istituzionale  >Selezioni, 
concorsi  e  assunzioni  >Concorsi  e  selezioni  >  Avvisi  pubblici  per  borse  di  studio”,  con 
riferimento al presente avviso, unitamente alla presente convocazione, la nota informativa per i 
candidati  sulle  misure  di  prevenzione  da  adottare  nelle  procedure  concorsuali/selettive  per 
contrastare la diffusione dell’epidemia di Covid-19.
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Tale  convocazione  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti.  Non  seguirà  alcuna  ulteriore 
comunicazione individuale.

La  mancata  presentazione  o  presentazione  in  ritardo,  ancorché  dovuta  a  causa  di  forza 
maggiore,  nella  sede  di  esame,  nella  data  e  nell’orario  stabiliti  comporterà  l’esclusione 
dall’avviso. Si consiglia quindi ai candidati di tenere conto dei tempi collegati alla necessità di 
raggiungimento della sede d’esame ed eventuale parcheggio.

Commissione esaminatrice: 
Dott.ssa Rachele Gertrude Maria Nanni  -  Dott.  Fabio Sgrigani  – Dott.ssa Elisabetta  
Montesi

Per  eventuali  informazioni  relative  alla  presente  procedura  gli  aspiranti  potranno  rivolgersi 
all’U.O.  Gestione Giuridica  Risorse Umane –  Ufficio  Concorsi  sede operativa  di  Rimini,  via 
Coriano n. 38 Rimini nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì  
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 – tel. 0541/707796.
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