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Univers i tà  degl i  Studi  di  Catania  
DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE 

Direttore Prof. Francesco Purrello 

 
 
 
 
ESITO TITOLI E COLLOQUIO 
 
                                  ALLEGATO 2 al verbale n. 2 del 19/02/2021 

 

 

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

attività di ricerca - settore scientifico disciplinare MED/25 “Psichiatria” durata: anni 1, rinnovabile, dal 

titolo: “Valutazione della sicurezza e dell’efficacia di Vortioxetina in confronto ai farmaci antidepressivi 

SSRI in pazienti anziani con depressione/ Assessing safety and efficacy of Vortioxetine versus SSRI in 

elderly patients with depression”; progetto di ricerca “ Valutare la sicurezza e l’efficacia di Vortioxetina 

in confronto ai farmaci antidepressivi SSRI in pazienti anziani con depressione: uno studio pragmatico 

multicentrico, in aperto, a gruppi paralleli, di superiorità, randomizzato-VESPA/ Assessing safety and 

efficacy of Vortioxetine versus SSRI in elderly patients with depression: a pragmatic, multicenter, open- 

label, parallel-group superiority, randomized trial VESPA study: Vortioxetine in the elderly vs SSRI: a 

pragmatic assessment (Codice AIFA-2016-0234923-codCUP: B33C16000040001) - (D.R. n. 3815 del 

23/12/2020) - Pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 23/12/2020 

 

 

 

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

 
         COGNOME E NOME                       
1) dott.  Bisso Emanuele             

 
Esito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 

 
COGNOME E NOME TOTALE PUNTI 

Bisso Emanuele 9/35 
  

 
Per quanto disposto dall’art. 6 del bando, vengono ammessi a sostenere il colloquio i seguenti 

candidati: 

COGNOME E NOME 
Bisso Emanuele 

 
 



6 

 

La prova colloquio si svolgerà  il giorno 05 marzo 2021  alle ore  10.00 in modalità telematica su 
piattaforma teams al seguente link 

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ae0460510ba2a4d41a887f881ee01e8eb%40thread.tacv
2/1613730834811?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-
e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%229400a02b-255a-43b6-930c-e3552ec53dcc%22%7d 
ovvero il giorno 23 febbraio 2021 alle ore 10:00 con le medesime modalità in caso di rinuncia ai 
termini da parte del  candidato. 
 
I candidati dovranno 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/meetupjoin/19%3ae0460510ba2a4d41a887f881ee01e8eb%40thread.tacv
2/1613730834811?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-
e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%229400a02b-255a-43b6-930c-e3552ec53dcc%22%7d 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Presidente: Prof. Eugenio Aguglia  
Componente: Prof. Antonino Petralia  
Segretario: Prof.ssa Maria Salvina Signorelli 
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