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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;
 
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;
 
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”;
 
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 determinazione n. 604 del 11 novembre 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:
“DIAGNOSI MORFOLOGICA ED IMMUNOFENOTIPICA DI SARCOMI PROVENIENTI DA CENTRI SUD-
CENTRO AMERICANI”, nell’ambito del progetto SELNET, responsabile: Katia Scotlandi,  come di seguito
dettagliato:
 
a)  durata della borsa: 12 mesi;
b)  luogo di svolgimento dell’attività: SSD Anatomia e Istologia Patologica dell'Ente;
c)  tutor della borsa: Dott. Alberto Righi;
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);

IL DIRETTORE

MANCATA ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO, AI SENSI DELL’AVVISO RIF.
PROT. N. 16847 DEL 11 NOVEMBRE 2022, DA ESPLETARSI PRESSO LA SSD
ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA DELL'ENTE.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Amministrazione della Ricerca



per quanto in premessa svolto ed  argomentato:
 
1.
di prendere atto dell’assenza di domande di partecipazione alla scadenza dell’avviso prot.n. 16847 del 11
novembre 2022 prevista per le ore 12.00 del 26 novembre  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

e) la borsa di studio (di Tipo A – Junior);
f) progetto di ricerca a finanziamento: 

 
PROGETTO

IMPORTO
EURO

MESI

Titolo del progetto: SELNET
responsabile: Katia Scotlandi
GAAC n. : 730001
CUP: D36C18001600006
Scadenza progetto: 31/12/2023

21.700 12

 
rilevato che:
 
- la borsa di studio dovrà essere rivolta a candidati aventi una Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio
Biomedico conseguita  da non più di tre anni,  come da Regolamento dell’Ente in materia;
 - l’obiettivo della borsa di studio è: allestire vetrini istologici di buona qualità, ricavati dagli inclusi in
paraffina relativi a casi di pazienti di Centri Sud-Centro-Americani afferenti al progetto; in tal modo il
borsista acquisirà le necessarie competenze tecniche per essere in grado di svolgere autonomamente tali
attività.
 

:preso atto che

alla scadenza dell'Avviso Pubblico in argomento, prevista per le ore 12.00 del 26 novembre   2022, non è
pervenuta alcuna domanda di partecipazione;



Cristina Gironimi
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