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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

Richiamate le seguenti deliberazioni

n. 284 del  dell’Azienda USL di Bologna, n. 171 del  dell’Azienda USL di Imola, n.5/8/2019 5/8/2019
194 del  dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, n.6/8/2019
228 del  dell’Istituto Ortopedico Rizzoli con le quali è stato recepito l’accordo quadro per lo7/8/2019
svolgimento delle funzioni unificate dei servizi amministrativi, tecnici e professionali delle quattro
aziende;
n. 307 dell’Azienda AUSL di Bologna, n. 175 del  dell’Azienda USL di Imola, n. 201 del 8/8/2019 9/8

 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, n. 229 del /2019 9/8
 e successive modifiche e integrazioni dell’Istituto Ortopedico Rizzoli con le quali, in attuazione/2019

del predetto accordo quadro è stata recepita la specifica convenzione per lo svolgimento delle
funzioni unificate dei servizi amministrativi fra le quali quelle relative al Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale e al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione
Economica del Personale;

Dato atto che nella richiamata convenzione, all’art. 1, si stabilisce che gli Enti delegano all’Azienda
Capofila le funzioni di amministrazione giuridica del personale del personale, secondo quanto specificato
nel progetto esecutivo, allegato alla convenzione medesima, ove, fra gli atti a gestione unificata, è
ricompresa la materia relativa a “Approvazione graduatorie” e gli atti relativi a “Rapporti con terzi non
dipendenti – Conferimento, a seguito di procedura comparativa, di incarichi individuali di lavoro autonomo
(art. 7 commi 6 e ss. del Dlgs. n. 165/2001) e borse di studio, ivi compresi i rinnovi” ed in particolare è
prevista l’adozione di una determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione
Giuridica del Personale;
 
Vista la determinazione SUMAGP n. 503 del 26.11.2021,  con la quale è stato emesso un Avviso Pubblico
per il conferimento di una borsa di Studio della durata di  36  mesi, per un importo lordo di € (otta82.949,31
ntaduemilanovecentoquarantanoveeuro,31) riservata a laureati in Giurisprudenza, inerente alle attività di
studio e ricerca nell’ambito del “Progetto Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli – studio di fattibilità

IL DIRETTORE

Esito dell’avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa
di studio riservata a laureati in Giurisprudenza, inerente alle attività di studio e ricerca nell’
ambito del “Progetto Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli – studio di fattibilità economica,
giuridica e gestionale”, per le esigenze strategiche dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC)



economica, giuridica e gestionale”, per le esigenze strategiche dell' IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli , con
le seguenti finalità ed obiettivi:

analizzare i modelli di governance e relativi profili giuridici delle Fondazioni connesse a realtà
sanitarie pubbliche e private più rilevanti in Italia;
identificare le modalità di fundraising analizzando i profili giuridici - anche nell’ottica della
sostenibilità economica nel medio-lungo termine – delle Fondazioni connesse a realtà sanitarie più
significative in Italia;
identificare le modalità e le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale utilizzate dalle
Fondazione connesse a realtà sanitarie pubbliche e private che perseguano tale finalità;
definire scenari di posizionamento strategico della Fondazione Rizzoli in ambito metropolitano,
regionale e nazionale, individuando in particolare modelli efficaci di relazione tra l’Istituto e gli di stak

 di riferimento.eholders

  
Accertato che il bando dell’Avviso Pubblico in oggetto è stato pubblicato sul sito web aziendale in data 1/12

 e che quindi il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso/2021
medesimo è scaduto il giorno 16/12/2021;
 
Preso atto che, alla data di scadenza del termine di cui sopra, è pervenuta n. 1 domanda  di partecipazione
della seguente candidata:

BAGLIVO ELEONORA

Dato atto che la Commissione esaminatrice, individuata per la valutazione del colloquio e dei titoli risulta
così composta:
 

:Presidente
Dott. Giampiero Cilione, Direttore Amministrativo - IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli
 

:Componente
Dott. Andrea Paltrinieri, Dirigente Sociologo Responsabile Ufficio Marketing Sociale - IRCCS Istituto
Ortopedico Rizzoli
 

:Componente
Dott. Manuel Ottaviano, Dirigente Amministrativo presso Affari Legali e Generali - IRCCS Istituto
Ortopedico Rizzoli
 

:Segretario
Dott. Matteo Mandriani, Assistente Amministrativo presso Ufficio Marketing Sociale - IRCCS Istituto
Ortopedico Rizzoli
 



per quanto esposto in premessa:

1. di prendere atto dell’avvenuta pubblicazione dell’Avviso Pubblico per il conferimento di una borsa di
studio riservata a laureati in Giurisprudenza, per lo svolgimento di attività di studio e di ricerca nell’ambito
del “Progetto Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli – studio di fattibilità economica, giuridica e gestionale”,
per le esigenze strategiche dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, emesso con determinazione n. 503 del
26.11.2021;

2. di prendere atto che entro il termine di scadenza è pervenuta n. 1 domanda della  candidata, come
sopra indicata;

3. di approvare il verbale dei lavori così come formulato dalla Commissione di Valutazione dell’Avviso
Pubblico in argomento ed i relativi allegati;

4. di individuare pertanto la dott.ssa BAGLIVO ELEONORA sulla base delle risultanze complessive emerse
dalla valutazione del curriculum e del colloquio, quale candidata idonea al conferimento della borsa di
studio relativa al progetto come sopra dettagliato, della durata di 36 mesi, per un importo lordo di € 82.949,

 (ottantaduemilanovecentoquarantanoveeuro,31) per le esigenze strategiche dell'IRCCS Istituto31 
Ortopedico Rizzoli  da svolgersi presso la SC Affari Legali e Generali e l’Ufficio Marketing Sociale - IOR -
Centro di ricerca “Codivilla Putti” dell’Istituto Ortopedico Rizzoli;

Determina

Accertata la regolarità dei lavori e verificato che dalle risultanze complessive emerse dalla valutazione del
curriculum e del colloquio, la Commissione di valutazione:

- ha valutato quale candidata idonea al conferimento della Borsa di Studio in oggetto

BAGLIVO ELEONORA,  in quanto il profilo è pienamente adeguato, sulla base del seguente
giudizio:

a) dal CURRICULUM si evincono un percorso di studio, esperienze formative e professionali in linea con le
caratteristiche e le peculiarità della borsa di Studio. In particolare sono soddisfatti i requisiti specifici
richiesti dall’avviso pubblico e sono presenti anche requisiti preferenziali di cui al punto 2, lettera b) del
bando. E’ apprezzabile in particolare l’attività già svolta nell’ambito del progetto “Istituto Ortopedico Rizzoli”
per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA);
 
b) dal COLLOQUIO risultano buone competenze e conoscenze dei temi sottoposti dalla Commissione e
trattati dalla candidata con riferimento al settore oggetto della Borsa di Studio.

- Ritenuto quindi di conferire la Borsa di Studio in argomento alla dott.ssa BAGLIVO ELEONORA , per la
durata di 36  mesi,



Giovanni Ferro

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Giorgia Ardia

5.  la borsa di studio non può avere durata superiore a 36 mesi, comprensivi di eventuali rinnovi;

6. di demandare al successivo atto il conferimento, la determinazione della data di decorrenza e l’
attribuzione economica della borsa di studio in oggetto.


