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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

visto l’atto deliberativo n. 309 del 15 ottobre 2020 al titolo: Ricognizione delle principali attività tecnico-
amministrative e relativi atti e provvedimenti. Nuova attribuzione delle deleghe ai Dirigenti/Direttori;
 
visto che l’argomento in oggetto rientra,  ai sensi della Delibera 309/2020 sopra citata, tra i
provvedimenti  formalmente delegati dal Direttore Generale al Direttore ad interim della Amministrazione
della Ricerca Dott. Giampiero Cilione;
 
vista l’assegnazione delle funzioni di direzione ad interim della Amministrazione della Ricerca al Dott.
Giampiero Cilione, di cui alla lettera prot. 400 del 10 gennaio 2020;
 
vista la deliberazione n. 280 del 25 settembre 2020 a disciplina dell’attribuzione di “Borse di studio nell’
ambito delle attività di ricerca dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli – Bologna”;

premesso che:
 
con determinazione n. 161 del 24 marzo 2022,  l’Istituto Ortopedico Rizzoli in Bologna aveva indetto Avviso
Pubblico per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio funzionale all’esecuzione della seguente ricerca: “Studi
Preclinici dell’efficacia dei campi magnetici pulsati (PEMF) sulla rigenerazione cartilaginea  nell’ambito del”
progetto finanziato dal MISE “Dispositivo Medico di Stimolazione Biofisica per la Rigenerazione della
Cartilagine Articolare” - CUP B32C22000370005 - (cod. PrWeb n. 2021/730723),  come di seguito
dettagliato:
 
- durata della borsa di studio: 20 mesi;
- tipologia della borsa di studio: Tipo B-Senior
- luogo di svolgimento dell’attività: SC Scienze e Tecnologie Chirurgiche;
- Progetto di Ricerca a finanziamento della borsa di studio: “Dispositivo Medico di Stimolazione Biofisica
per la Rigenerazione della Cartilagine Articolare” - CUP B32C22000370005 – (cod. PRWeb 2021/730723);
- importo totale borsista fissato: Euro 40.000,00 al lordo delle ritenute fiscali, da corrispondersi in ratei
mensili di uguale importo;

IL DIRETTORE

MANCATA ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO, AI SENSI DELL’AVVISO RIF.
PROT. N. 5046 DEL 24 MARZO 2022, DA ESPLETARSI PRESSO LA SC SCIENZE E
TECNOLOGIE CHIRURGICHE DELL'ENTE.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Amministrazione della Ricerca



Giampiero Cilione

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Claudia Cioni

per quanto in premessa svolto ed  argomentato:
 
1.
di prendere atto dell’assenza di domande di partecipazione alla scadenza dell’avviso prot.n. 5046 del 24
marzo 2022 prevista per le ore 12.00 del 9 aprile  2022;
 
2.
di non proseguire conseguentemente con la borsa di studio in oggetto;
 
3.
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito IOR www.ior.it alla sezione ‘Didattica e
formazione/Borse di studio’.

Determina

- la borsa di studio dovrà essere rivolta a candidati aventi un Diploma di Laurea Magistrale, specialistica o
a ciclo unico in Biologia, Biotecnologie, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Medicina Veterinaria,
Scienze Farmaceutiche Applicate  e Diploma di specializzazione e Dottorato di Ricerca nel settore oggetto
della borsa di studio o affine, conseguito come da Regolamento dell’Ente in materia di borse di studio - da
non più di tre anni;
- condizioni preferenziali di valutazione saranno il possesso di conoscenze nell’ambito di tecniche
istologiche, immunoistochimiche e morfometriche su tessuti muscoloscheletrici;
 

:preso atto che
 
alla scadenza dell'Avviso Pubblico in argomento, prevista per le ore 12.00 del 9 aprile  2022, non è
pervenuta alcuna domanda di partecipazione;


