
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO 
CON  LAUREATI  IN  BIOLOGIA  O  BIOTECNOLOGIA  PER  IL  MANTENIMENTO  DEI 
FLUSSI  DIAGNOSTICI  ED  INFORMATIVI  NEI  TEMPI  RICHIESTI  DALLA  GESTIONE 
DELL’EMERGENZA PANDEMICA (scadenza bando 14.01.2021)

Si informa che i seguenti candidati ammessi con riserva sono convocati, muniti di valido documento 
di riconoscimento, per sostenere la prova colloquio il giorno:

Martedì 02 febbraio 2021 alle ore 9,30 
presso l’Azienda USL della Romagna - sede operativa di Rimini

via Coriano, n. 38 - Rimini
sala Cometa (scala F – piano terra)

Cognome Nome Nato/a il

BATTISTI ARIANNA 12/03/1987

COLOMBARETTI DALILA 02/07/1993

DALL'OLIO SAMUEL 10/09/1989

DI VIESTI MARIANGELA 17/09/1976

GRUMIRO LAURA 17/07/1985

MANCINI ANDREA 18/10/1982

MANERA MARTINA 05/05/1990

MARINO  MARIA MICHELA 30/03/1988

MARZUCCO ANNA 18/08/1994

MAZZOCCHETTI DANIELE 18/09/1982

SAMUELLI MICHELA 25/01/1986

SCALCIONE AGATA 08/01/1965

SPANO MARCO 03/03/1958

TADDEI FRANCESCA 15/05/1988

VIZZA LILLA 12/03/1993

ZANNOLI SILVIA 01/06/1989

Si precisa che rispetto a tutti  i  candidati  che saranno inseriti  nella graduatoria permane la 
suddetta riserva e l’eventuale successiva instaurazione del  rapporto di  lavoro autonomo è 
subordinata allo scioglimento della riserva in relazione al positivo accertamento del possesso 
dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento alla data di scadenza del bando 
stesso (14.01.2021) oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro autonomo.



In  particolare  si  riportano  i  REQUISITI  SPECIFICI  DI  AMMISSIONE  indicati  nel  bando  di 
selezione:
a) laurea magistrale in Scienze Biologiche (classe LM 6) o laurea specialistica in Biologia 

(classe 6/S);
oppure

laurea magistrale in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe LM 9) o 
laurea specialistica in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe 9/S);

b) esperienza di almeno 12 mesi nel flusso diagnostico di microbiologia ed in particolare 
dimostrabile competenza nella diagnosi molecolare delle malattie virali e batteriche con 
impiego di tecnologie di amplificazione genica e di sequenziamento genomico;

c) non essere soggetti collocati in quiescenza.

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  ammessi con riserva 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 sa

lute – modulo pubblicato sul sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, con
corsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi pubblici per rapporti di lavoro autonomo, con rife
rimento 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 rapporti  di  lavoro 
autonomo, con riferimento al presente avviso, unitamente alla presente convocazione;

E’ pubblicata altresì sul sito www.auslromagna.it  >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e 
assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi pubblici per rapporti di lavoro autonomo, 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.

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 delle 
prove ed eventuale parcheggio.

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.


