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AVVISO PUBBLICO AB10 ONCO STUDY   

PER L’ASSEGNAZIONE DI N.2 BORSE DI STUDIO PER BIOLOGI O FARMACISTI DA 
SVOLGERSI PRESSO LA S.C. ONCOLOGIA FALCK  

 

CONVOCAZIONE COLLOQUIO 

Si rende noto che, con riguardo alla procedura in oggetto, la Commissione ha disposto di procedere con 
un colloquio con i candidati di seguito indicati, per il giorno 10.01.2023:    
 

Ore 09:30 
 

CANDIDATI AMMESSI 
 

 COGNOME NOME 

1 Bombelli Anna 

2 Bonfanti Martina 

3 Castelvero Federica 

4 Castiglione Stefania 

5 Cesare Concetta 

6 Chiodi Benedetta 

7 Dinatale Valentina 

8 Fagnoni Giulia 

9 Fattori Martina 

10 Favini Chiara 

11 La Lisa Alessandra 

12 Lombardi Silvia 

13 Maisto Matteo 

14 Prola Elisa 

15 Puddinu Viola 

16 Pulieri Patrizia 

17 Quintana Rita 

18 Ranno Simone 

19 Rizeik Mina 

20 Salmistraro Noemi 

21 Sottosanti Salvatore 
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SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

 
Il colloquio relativo all’avviso pubblico in oggetto verrà espletato IN PRESENZA nel seguente giorno: 

10 GENNAIO 2023 DALLE ORE 09:30  

presso la Sala Collegio Revisori della S.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali  

sita al Padiglione 6, piano rialzato dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

 
I candidati dovranno, a seguito dell'approvazione del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 
del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25.05.2022, in considerazione dell'emergenza 
epidemiologica in atto:  

I candidati dovranno:  

1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti; 
 
2. non presentarsi presso l’Area indicata, se sottoposti alla misura dell’isolamento come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 
 

3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’Area sede di colloquio sino all’uscita, i 
facciali filtranti FFP2 che saranno messi a disposizione dall’ASST. 
Non sarà consentito in ogni caso nell’Area indicata l’uso di mascherine chirurgiche, facciali 
filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.  

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, sarà inibito l’ingresso 
del candidato nell’Area sede di colloquio.   

Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i 
componenti della commissione saranno muniti di facciali filtranti FFP2 privi di valvola di espirazione.  

In tutta l’Area Concorsuale saranno resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione 
idroalcolica per l’igienizzazione delle mani.  

Verrà data priorità ai candidati con particolari esigenze. 

La mancata presentazione nel giorno ed ora indicati sarà considerata rinuncia alla partecipazione 
alla procedura, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà dei 
candidati.  

La presente pubblicazione ha valore di notifica per tutti i candidati.  

L’Azienda si riserva comunque di rinviare la suddetta convocazione laddove necessario a 
seguito dell’emergenza sanitaria in corso connessa al virus COVID-19. Si invitano pertanto i 
candidati ammessi ad un costante monitoraggio del sito internet aziendale 
(www.ospedaleniguarda.it – lavora con noi – borse di studio). 

 

F.to 

La Commissione 


