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NON ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO, AI SENSI DELL’AVVISO
RIF. PROT. N. 7363 DEL 5 MAGGIO 2022, DA ESPLETARSI PRESSO LA SC
SCIENZE E TECNOLOGIE CHIRURGICHE DELL'ENTE.

OGGETTO:
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0000354NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

DAAOO:

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;
 
che l’argomento in oggetto rientra,  ai sensi della Delibera 309/2020 sopra citata, tra i
provvedimenti  formalmente delegati dal Direttore Generale al Responsabile della  SS  Amministrazione
della Ricerca;
 
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”;
 
l’assegnazione delle funzioni di responsabile della direzione della SS Amministrazione della Ricerca
alla  Dott.a Cristina Gironimi, di cui alla delibera n. 143 del 30 maggio 2022,  ai fini della sottoscrizione
conseguente del contratto; 
 
premesso che:
 

con , esecutiva ai sensi di legge, l’Istituto Ortopedicodeterminazione n. 0000256 del 03/05/2022
Rizzoli in Bologna ha indetto  per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio - funzionaleAvviso Pubblico
all’esecuzione del seguente programma di ricerca “Studio dei tessuti muscoloscheletrici e sulle
caratteristiche fisiopatologiche legate all’invecchiamento e altri fattori biologici che influenzano le
tecniche di rigenerazione/riparazione dei tessuti”, come di seguito dettagliato:  

a)  durata della borsa: 12 mesi;
b) luogo di svolgimento dell’attività: SC Scienze e Tecnologie Chirurgiche dell'Ente;
c) tutor della borsa: Dott.ssa Milena Fini;
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TECNOLOGIE CHIRURGICHE DELL'ENTE.
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d) importo complessivo fissato di Euro 20.000,00 al lordo delle ritenute fiscali da corrispondersi in ratei
mensili di uguale importo (spesa totale per l’ente  Euro 21.700,00);
e) la borsa di studio di Tipo A Junior;
f) progetti di ricerca a finanziamento: 
 

PROGETTO COSTO TOTALE
EURO

MESI

Titolo del progetto: Approccio alla medicina di precisione in geriatria:
dalle basi biomolecolari dell’invecchiamento e delle malattie correlate ai
modelli clinico-assistenziali
responsabile: Dott.ssa Milena Fini
GAAC n. : 2022/730733
CUP:  D35F21000990001
Scadenza progetto: 30/10/2022

7.233,34 4

Titolo del progetto: Medicina rigenerativa e riparativa personalizzata per
le patologie dei tessuti muscolo-scheletrici e la chirurgia ricostruttiva
ortopedica
responsabile: Dott.ssa Milena Fini
GAAC n. : 2021/730567
CUP:  D39C20000130001
Scadenza progetto: 28/02/2023

5.425,00 3
 

Titolo del progetto: Fattori legati al paziente e ruolo del microambiente
patologico nel potenziale rigenerativo/riparativo di terapie cellulari ed
acellulari in medicina rigenerativa muscoloscheletrica
responsabile: Dott.ssa Milena Fini
GAAC n. : 2021/730695
CUP:  D35F21002140001
Scadenza progetto: 31/01/2024

9.041,67 5

 
La borsa di studio dovrà essere rivolta a candidati aventi una Laurea magistrale, specialistica o a ciclo
unico in Biologia, Biotecnologie, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Scienze Farmaceutiche Applicate,
Medicina Veterinaria o affine conseguita da non più di tre anni,  come da Regolamento dell’Ente in materia.
 
Condizioni preferenziali di valutazione saranno il possesso di conoscenze nell’ambito di: studio dei tessuti
muscoloscheletrici, della riparazione/rigenerazione e delle tecniche di valutazione su colture cellulari e
tessuti.
 
L’obiettivo della borsa di studio è: collaborare allo studio della correlazione tra morfologia e meccanica al
fine di comprendere e prevenire i fenomeni degenerativi attraverso lo sviluppo di terapie innovative;
 

: preso atto



Cristina Gironimi

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 che  la procedura viene conclusa senza la nomina del candidato, vista la rinuncia alla
borsa di studio da parte della Dott.a Marta Calzolari  agli atti al prot. 9847 del 16 giugno 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

che alla scadenza dell'Avviso Pubblico in argomento, prevista per le ore 12.00 del 20 maggio  2022,
sono pervenute    n. 3 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 13/06/2022,  trasmettendo
il  verbale con  prot. 9707 del 14 giugno 2022 al Servizio scrivente, per i conseguenti provvedimenti
di competenza;  
che il Servizio scrivente ha informato la candidata Dott.a Marta Calzolari  che è risultata idonea allo
svolgimento dell’attività prevista dalla borsa di studio in oggetto;  
che la Dott.a Marta Calzolari, con mail del 16 giugno 2022 agli atti al prot. 9847 di pari data,
comunica la rinuncia alla borsa di studio in oggetto;  

ritenuto pertanto:
 
di non attribuire la borsa di studio in oggetto, prendendo atto che la procedura viene conclusa senza la
nomina del candidato;


