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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. 531 del 10 dicembre 2021,  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:
“Innovazione nel trattamento delle patologie muscoloscheletriche” nell’ambito dei progetti “Trattamenti
innovativi per le patologie muscolo scheletriche: dal planning virtuale preoperatorio alla medicina
rigenerativa-TI-RAMS – CUP D35F21000970001” e “Termografia a infrarossi per lo studio di patologie
infiammatorie e degenerative articolari - CUP D39C20000130001” per la ricerca corrente reti IRCCS 2021,
come di seguito dettagliato:
 

tipologia della borsa di studio: Tipo A – Junior;

IL DIRETTORE

MANCATA ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO, AI SENSI DELL’AVVISO RIF.
PROT. N. 18392 DEL 14 DICEMBRE 2021, DA ESPLETARSI PRESSO LA APPLIED AND
TRANSLATIONAL RESEARCH CENTER (ATRC) E LA SSD LABORATORIO RAMSES
DELL'ENTE.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Amministrazione della Ricerca



 

la borsa di studio sarà assegnata per la durata di 12 mesi e l'attività oggetto della borsa di studio
verrà svolta presso la Applied and Translational Research Center (ATRc) e la  SSD
LABORATORIO RAMSES dell’Ente che possiedono le conoscenze e le strutture necessarie allo
svolgimento della ricerca a garanzia della fattibilità dello studio;

 

importo totale collaboratore fissato: Euro 20.000,00 al lordo delle ritenute fiscali, da corrispondersi in
ratei mensili di uguale importo;

 

l’avviso ha previsto che siano ammessi a partecipare coloro che sono in possesso di diploma di
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. Condizioni
preferenziali di valutazione saranno il possesso di conoscenze nell’ambito delle patologie dell’
apparato muscoloscheletrico e la conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata;

 

tutor dell’attività: Dott. Alessandro Di Martino, Dirigente medico dell’ Applied and Translational
Research Center (ATRc)   e la Dott.ssa Brunella Grigolo, Responsabile della SSD Laboratorio
Ramses, che hanno grande esperienza nei diversi aspetti delle patologie che verranno studiate nel
corso dei 12 mesi di questa borsa di studio;

 
 

obiettivo dell'attività sarà quello di contribuire allo sviluppo di conoscenze nell’ambito della medicina
rigenerativa: dalla scelta del prodotto a quella dei pazienti che possano beneficiarne al fine
di  massimizzare l’efficacia dei vari trattamenti innovativi per le patologie dell’apparto
muscoloscheletrico;

 

oggetto della prestazione: l'attività che il borsista dovrà svolgere e il percorso formativo che
affronterà saranno funzionali all'esecuzione della seguente ricerca: “Innovazione nel trattamento
delle patologie muscoloscheletriche”. Gli studi saranno tesi inizialmente all’analisi della letteratura
per definire l’efficacia dei trattamenti con ortobiologici e con prodotti per terapia cellulare, la loro
caratterizzazione e le loro interazioni con i tessuti muscoloscheletrici. Verranno inoltre effettuate le
valutazioni di casi trattati con trattamenti innovativi per le patologie muscoloscheletriche presso l’



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. 18392 del 14
dicembre 2021 prevista per le ore 12.00 del 28 dicembre 2021;
 
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

istituto.  A concludere le attività ci sarà la progettazione di studi prospettici volti alla valutazione del
trattamento di patologie muscoloscheletriche con prodotti ortobiologici per l’’implementazione di
ricerche clinico-traslazionali comuni tra gli IRCCS;

 
 

:preso atto che
 
alla scadenza dell'Avviso Pubblico in argomento, prevista per le ore 12.00 del 28 dicembre 2021, non è
pervenuta alcuna domanda di partecipazione;
 


