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,\vl'isc p'Jbbii,,:c a val,-iir:ìonJ comp?:,':rti.vl cii curr;rul,il p-tr il cùniJr;ÍnJnto cfl n. 1 incaricc lib.:ro-
p,"'ci:,;:sio;r,al: a n. i Sicicilo i\lr-t trizioniste d.,r de;iin3i'È ajl' U.O.C. ì\il :ilicin:l interi-la 3.

V:FìtsALE

L'anno 2U7 n giorno 25 del mese di Lr-rglio ail: ore 9,30 nella stanza 113 sita al 1" piano del Padiglione Uir.ici
Amnrinistrativ'i, si rir-rnisce la Commissione esaminatrice, convocaia per la data odierna con nota prot. n.6213/ARU in
pari daia, icuri Componenti sono slati incJivicluati, come segue, con atio deliberalivo n.'1 1g3 del 2OlO7l2O17.

PRESIDENTE: Prof. Corrao Salvaioi'e - Dii'ettore U.O.C. di Medicina Interna ad indìriz:zo Geriatrico e
Riabilitativo - P.O. Civico

COMPONENTE: Dott. Pistone Glcvanni - Dir. Medico U.O S. di Rerrmatolcgia - P.O. Civíco SEGRETARIA
Mondello GiLrseppina - collab Prof le Amministrativo - u.o.c. Risorse Umane

In via preliininare la Comrnìssicne prende visione:

" della delibera n. 935 del 03/05/?0 17 di indìzione dell'avviso pubblico e ciel relativo bando, ccri
idonr:a pubbliciià mecli.rni: pubblicazione all'albc aziendale (giusia nota d=l prot n.4g73lARU del
e ne sito web aziendale.hlip://wwwarnascivico it per giorni 10 dal 'l 5/0ò/2D17 al 1t5/ilS/2017;

" della delibera n. 1193 clel 2Ol07l2O17 di nomina Commissione, già citata

a;^ .^urv.i a

-ci1r!l$st$-
Conclusa la valul-ztzione comparaiiva dei curricula e della clocumentazione allegaia, la Conrinissione asseqna je
corrispcndolti Íasce di rnei-ito corne da sottosianÌe prcspetio:

i\t. eocì j\,tofutÈ NOruiIi: [-rASC ll\ lD[ [1ll HRI-il-O
1 CALDARE:LLA MARILENA I\,4EDIA

2 CA[JNATI\ MARINEI-LA IVEDIA
GALLUZZO PAOLA MEDIA

A NASELLI I-LORES MEDìA
I\4ALLACI BOCCHIO RAFF,\ELLA ALTA

(j TAi\/]BURINI BARTOLO BASSA
7 TREPPIEDI ORNELLA B,ASSA

La Commissione infine predispone I'elenco clegli idcnei da cLri aitingere per il conferirnento dell'incarico lilcero
ati nel seguente ordine:

Alle ore 1 1 ,00 la Commissione conclude la seduta

Si redige il presenie vorbale che e letto, confermato e softoscritto

è stato deto
1st06t2017)

essronale, come sotio specifìcalo, proceclendo a chi

El-F:t\lCO Ol-lDlú\"lE Dt C[]N

amare ii.r attivi'là lar,rorativa i candicl
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f\i COCtNl()lvlrE itoil/l[: i,c/\SC lrr\ Dl llli iEfetill.O
"T MALLACf BOCCI_f IO RAFF,AELLA ALTA

|JAS ELL I FLORE[J M;JDI,A
î GALLUZ:ZO PAOLA IV]EDI,A

at CANINATA i\,{ARINELLA iVJEDI,\

CALDAFìELLA MARILENA fv.iEDIA

TREPPII_DI ORNELLA BASS}A
a TAMBURINI BARTOT O ,rJ./\ aQ A


