
DELIBERAZIONE N. 499 DEL 26/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DEL BANDO PUBBLICO N. 11/2021, NOMINA VINCI-
TORE, DR.SSA GIULIA ORLANDI, PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO DA 
SVOLGERE PRESSO LA DIREZIONE SCIENTIFICA DELL'ISTITUTO SAN GALLICANO 
(ISG) SOTTO LA SUPERVISIONE DEL PROF. ALDO MORRONE

Esercizi/o 2021/2022 - conto 502011595/901020198

Centri/o di costo 1102000 CUP H59C20000380001

- Importo presente Atto: € 16.365,00

- Importo esercizio corrente: € 10.910,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/120404.1180 (502011595) - 
2021/120323.1181 (901020198)

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

STRUTTURA PROPONENTE

Servizio Amministrativo della Ricerca

Il Dirigente Responsabile

 Ottavio Latini

Responsabile del Procedimento

Maria Assunta Fonsi

L’Estensore

Maria Laura Sarli

  Proposta n° DL-492-2021 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 22/04/2021

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 21/04/2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 20/04/2021   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 21/04/2021   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della Servizio Amministrativo della Ricerca

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre1992, n. 502 e successive modificazioni ed 

integrazioni;

il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;

la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

la deliberazione n° 972 del 23 novembre 2017 di approvazione del Regolamento 

Aziendale per conferimenti incarichi, Parte D - Borse Di Studio; 

L’Atto aziendale adottato con deliberazione n°153 del 19/2/2019 e approvato dalla 

Regione Lazio con DCA n° U00248 del 2/7/2019 modificato con deliberazione n. 

1254 del 2/12/2020 e integrato con deliberazione n° 46 del 21/1/2021 e n. 380 del 

25.03.2021 approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della 

Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

Tenuto Presente che nota Folium n.14455 del 23/11/2020 il Direttore Generale ha autorizzato, per 

l’IRCCS Istituto San Gallicano, l’appostamento del finanziamento preventivo per la 

Ricerca Corrente 2021 pari a € 853.964,80;

che il Ministero della Salute in merito al finanziamento della Ricerca Corrente, per 

garantire una continuità finanziaria,  consente l’appostamento del 70% del contri-

buto alla Ricerca Corrente ricevuto dall’Istituto nell’anno precedente;

Premesso che in data 5 marzo 2021 è stato pubblicato il bando pubblico, n. 11, per titoli ed 

esame colloquio rivolto ai possessori di Laurea in Scienze Biologiche per l’asse-

gnazione  di  una  borsa  di  studio  da  svolgere presso  la  Direzione  Scientifica 

dell’ISG sotto la supervisione del Prof. Aldo Morrone; 

Rilevato che al bando suindicato  è stata data idonea pubblicità mediante pubblicazione sul 

sito Ifo.it, Concorsi.it, LinkedIn;

che entro la scadenza del 20 marzo 2021 sono pervenute le  seguenti candidature: 

Dr.ssa Giulia Orlandi, Dr.ssa Lucia Santoro, Dr.ssa Mara Maretto e Dr.ssa Settimia 

Sbarra;

che il direttore scientifico in considerazione delle misure precauzionali adottate 

dal governo, per evitare il diffondersi del virus Covid 19, ha deciso di procedere 
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alla valutazione, per l’assegnazione dell’incarico, per via telematica collegandosi 

alla rete internet attraverso la piattaforma Microsoft Teams;

Visti i verbali redatti in data 30 marzo 2021 e 12 aprile 2021 dalla Commissione Esami-

natrice, nominata dal Direttore Scientifico e agli atti della scrivente UOSD SAR; 

Preso Atto che sulla base delle risultanze del punteggio conseguite dai candidati, la Commis-

sione Esaminatrice ha deciso di assegnare la borsa di studio alla Dr.ssa Giulia Or-

landi;

Ritenuto di poter procedere all’approvazione degli atti della Commissione Esaminatrice e, 

per l’effetto, nominare vincitore della borsa di studio, la Dr.ssa Giulia Orlandi;

Considerato che il contratto verrà sottoscritto in duplice copia, dopo la pubblicazione del pre-

sente provvedimento, una delle quali rimarrà agli atti; 

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e 

nella  sostanza  è  totalmente  legittimo  e  utile  per  il  servizio  pubblico,  ai  sensi 

dell’art. 1 della legge   20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei crite-

ri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, 

come modificata dalla legge 15/2005.

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- approvare gli atti del bando pubblico, per titoli ed esame colloquio per l’assegnazione di una borsa 

di studio da svolgere presso la Direzione Scientifica dell’Istituto San Gallicano sotto la supervisione 

del Prof. Aldo Morrone;

- dichiarare vincitore del bando la Dr.ssa Giulia Orlandi assegnando alla stessa la borsa di studio a 

decorrere dal primo giorno utile immediatamente successivo alla data di adozione del provvedimen-

to di nomina da individuarsi, in ogni caso, nel 1° o nel 16° giorno e per 12 mesi;

- dare atto che il contratto per il conferimento della Borsa di Studio verrà firmato in duplice copia 

dopo la pubblicazione del presente provvedimento;

- corrispondere alla Dr.ssa Giulia Orlandi, per l’intero periodo, il compenso di Euro € 15.000,00 a 

lordo delle ritenute di legge; 

- dare atto che la spesa complessiva di Euro € 16.365,00 (di cui € 15.000,00 per il compenso lordo, 

€ 1.275,50 per 8,50% di IRAP e 90,00 per 0,60% di INAIL), da far gravare sul fondo Ricerca Cor-
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rente 2021 per l’anno di competenza e la restante parte sul fondo Ricerca Corrente 2022 dei quali è 

responsabile il Direttore Scientifico ISG, è così ripartita: 

Descrizione  Conto Importo 2021 Importo 2022

Borsa Studio Sanit. 502011595 €          10.060,00            €    5.030,00             

Irap 901020198 €       850,00     €       425,00

La U.O.S.D. Servizio Amministrativo per la Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione del-

la presente deliberazione.

Il Dirigente della  Servizio Amministrativo della Ricerca

Ottavio Latini
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Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive  modificazioni  ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla 
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019;

In virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00248 del  
23.11.2016.

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 
lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente 
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m., 
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 
comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Visto il  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del  Direttore  Sanitario  
Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “APPROVAZIONE ATTI DEL BANDO PUBBLICO N.  

11/2021, NOMINA VINCITORE, DR.SSA GIULIA ORLANDI, PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO DA  
SVOLGERE PRESSO LA DIREZIONE SCIENTIFICA DELL'ISTITUTO SAN GALLICANO (ISG) SOTTO LA SUPER-

VISIONE DEL PROF. ALDO MORRONE” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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	Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 20/04/2021 Positivo

