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Amministrazione della Ricerca

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

NON ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO, AI SENSI DELL’AVVISO RIF. PROT.
N. 5535 DEL 1 APRILE 2022, DA ESPLETARSI PRESSO: APPLIED AND
TRANSLATIONAL RESEARCH CENTER, SC SCIENZE E TECNOLOGIE CHIRURGICHE,
SSD LABORATORIO RAMSES E POLO ORTOPEDICO E RIABILITATIVO DI ARGENTA.

IL DIRETTORE

visto l’atto deliberativo n. 309 del 15 ottobre 2020 al titolo: Ricognizione delle principali attività tecnicoamministrative 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. 175 del 29 marzo 2022, l’Istituto Ortopedico Rizzoli in Bologna aveva indetto
Avviso Pubblico per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio, nell’ambito delle attività di ricerca, come di
seguito dettagliato:
durata della borsa di studio: 24 mesi;
tipologia della borsa di studio: Tipo A – Junior;
luogo di svolgimento dell’attività: Applied And Translational Research Center (Atr), SC Scienze e
Tecnologie Chirurgiche, SS Laboratorio RAMSES e Polo Ortopedico e Riabilitativo di Argenta;
Progetti di Ricerca che finanziano la borsa di studio:
6 mesi (Euro 10.850,00), Progetto RCR-2021- Ricerca corrente reti IRCCS 2021 TI-RAMS-, dal
titolo “Trattamenti innovativi per le patologie muscolo scheletriche: dal planning virtuale
preoperatorio alla medicina rigenerativa-TI-RAMS” – CUP D35F21000970001, Responsabile Dott.
Giovanni Trisolino;

10 mesi (Euro 18.083,3), Progetto n. 2021/730653, codice del progetto: CO-2018-12367585, dal
titolo: “A novel wood-derived antibacterial bone substitutes for the treatment of infected critical size
bone defects” - CUP D35F21000910001;
7 mesi (Euro 12.658,31), Progetto Ricerca Finalizzata - Giovani Ricercatori 2019, GR-201912370692 dal titolo “Immuno-based Profiling of knEe OA patients to predict reSponse to
regenerativetreatment (IMPRESA)”- CUP D39C21000310001; Responsabile Dr. Nicola Rani;
1 mese (Euro 1.808,33), Progetto n. 2021/730529, Responsabile Dr. Alessandro Di Martino;

importo totale borsista fissato: Euro 40.000,00 per i 24 mesi al lordo delle ritenute fiscali, da corrispondersi
in ratei mensili di uguale importo;
la borsa di studio (di tipo A-Junior) dovrà essere rivolta a candidati aventi una Laurea in Medicina e
Chirurgia, Scienze Biologiche, Biotecnologie, o titoli equipollenti, conseguita - come da Regolamento dell’
Ente in materia di borse di studio - da non più di tre anni;
preso atto:
che alla scadenza dell'Avviso Pubblico in argomento, prevista per le ore 12.00 del 16 aprile 2022,
sono pervenute n. 2 domande di partecipazione;
del puntuale svolgimento da parte della Commissione Esaminatrice di tutti gli adempimenti prescritti
ai fini dell’espletamento della procedura;
che la Commissione Esaminatrice ha concluso i propri lavori il giorno 16/05/2022, trasmettendo
il verbale con prot. 8033 di pari data al Servizio scrivente, per i conseguenti provvedimenti di
competenza;
ritenuto pertanto:
di approvare i lavori della Commissione Esaminatrice dell’ avviso in oggetto, prendendo atto che la
procedura viene conclusa senza la nomina di un candidato prescelto;

Determina

per quanto in premessa svolto ed argomentato:
1.
di prendere atto che

la procedura viene conclusa senza la nomina di un candidato prescelto,

come da verbale della Commissione Esaminatrice prot. 8033 del 16 maggio 2022, agli atti del Servizio;
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’.
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