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ALLEGATO 2 al verbale n. 2 del 10/01/2022 

 
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad 

attività di ricerca - settore scientifico disciplinare MED/42 “Igiene generale e applicata” durata: anni 

uno, rinnovabile, dal titolo: “Prevenzione e controllo delle infezioni: applicazione di un modello 

integrato per la sorveglianza, l’analisi del rischio e la formazione”, programma/progetto di ricerca: 

“Programma CCM Ministero della Salute 2019 - Azioni Centrali, progetto “Sostegno alla Sorveglianza 

delle infezioni correlate all’assistenza anche a supporto del PNCAR”, CUP E64G20000040001 - 

Responsabile scientifico Prof.ssa Antonella Paola Agodi" - (D.R. n. 4690 del 17/12/2021) - Pubblicato 

sul sito web dell’Ateneo in data 17/12/2021 

 

 

Elenco dei candidati ammessi alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

 

         COGNOME E NOME                       

1) dott. ssa CAMPISI ELISABETTA             

Esito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

 

COGNOME E NOME TOTALE PUNTI 

CAMPISI ELISABETTA 1/35 

 

Per quanto disposto dall’art. 6 del bando, viene ammessa a sostenere il colloquio la seguente 

candidata: 

COGNOME E NOME 

CAMPISI ELISABETTA 

 

La prova colloquio si svolgerà alle ore 9:00 del giorno 31/01/2022 in modalità telematica sulla 

piattaforma online MS Teams al seguente indirizzo: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab1OsCuzxx2Z_wtNu7iMr-

WCYWreT7XgtUGaSGWS6pWU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9994adba-f43f-45b9-

bf2d-33a83a8a69da&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6  ovvero il giorno 

12/01/2022 alle ore 11:30 con le medesime modalità in caso di rinuncia ai termini da parte della 

candidata. 

 

La candidata dovrà esibire in video il medesimo documento di identità depositato in copia con la 

domanda di partecipazione. 

 

È consentito a chiunque assistere allo svolgimento del colloquio attraverso il collegamento al 

suddetto link https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab1OsCuzxx2Z_wtNu7iMr-

WCYWreT7XgtUGaSGWS6pWU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9994adba-f43f-45b9-

bf2d-33a83a8a69da&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6 

  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab1OsCuzxx2Z_wtNu7iMr-WCYWreT7XgtUGaSGWS6pWU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9994adba-f43f-45b9-bf2d-33a83a8a69da&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab1OsCuzxx2Z_wtNu7iMr-WCYWreT7XgtUGaSGWS6pWU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9994adba-f43f-45b9-bf2d-33a83a8a69da&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab1OsCuzxx2Z_wtNu7iMr-WCYWreT7XgtUGaSGWS6pWU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9994adba-f43f-45b9-bf2d-33a83a8a69da&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab1OsCuzxx2Z_wtNu7iMr-WCYWreT7XgtUGaSGWS6pWU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9994adba-f43f-45b9-bf2d-33a83a8a69da&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab1OsCuzxx2Z_wtNu7iMr-WCYWreT7XgtUGaSGWS6pWU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9994adba-f43f-45b9-bf2d-33a83a8a69da&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab1OsCuzxx2Z_wtNu7iMr-WCYWreT7XgtUGaSGWS6pWU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9994adba-f43f-45b9-bf2d-33a83a8a69da&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

Presidente: Prof.ssa Antonella Agodi ________________   
 

 

 

 

 

 

 

Componente: Prof.ssa Margherita Ferrante________________   
 

 

 

 

 

 

 

 

Segretario: Prof.ssa Martina Barchitta _______________ ________________   
 
 


		2022-01-10T13:00:08+0100
	Ferrante Margherita Anna


		2022-01-10T13:03:22+0100
	BARCHITTA MARTINA


		2022-01-10T13:26:56+0100
	AGODI ANTONELLA




