
DELIBERAZIONE N. 31 DEL 24/01/2022

OGGETTO: RINNOVO BORSA DI STUDIO AL DR. GIUSEPPE CAMPANELLA, DA SVOL-
GERE PRESSO L'UFFICIO TECHNOLOGY TRANSFER OFFICE (TTO)/DIREZIONE SCIEN-
TIFICA DELL' ISTITUTO REGINA ELENA (IRE) DIREZIONE SCIENTIFICA DELL'ISTITU-
TO SAN GALLICANO (ISG) E LA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOTTO LA SU-
PERVISIONE DEL DR. GIANLUCA MORETTI

Esercizi/o 2022/2023 - conto 502020295/901020198 
502020294/901020197

Centri/o di costo 200200 CUP: H55F21001650001/ CUP: 
H59C19000000007

- Importo presente Atto: € 26.184,00

- Importo esercizio corrente: € 22.911,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2022/140344.773 (502020295) - 
2022/140393.774 (901020198) - 2022/140343.775 
(502020294) - 2022/140392.776 (901020197)

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

STRUTTURA PROPONENTE

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Il Dirigente Responsabile

 Ottavio Latini

Responsabile del Procedimento

Ottavio Latini

L’Estensore

Maria Laura Sarli

  Proposta n° DL-30-2022 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 21/01/2022

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 21/01/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 20/01/2022   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 20/01/2022   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo 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;

Premesso che nota Folium n. 14704 del 18/11/2021 il Direttore Generale ha autorizzato, per 

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

Ricerca Corrente 2022 pari a € 1.093.993,43;

che nota Folium n. 15923 del 10.12.2021 del Direttore Scientifico IRE, munito di 

Nulla Osta del Direttore Generale IFO, è stata appostata la Ricerca Corrente IRE 

per l'anno 2022 dello stesso importo della Ricerca Corrente IRE 2021 definitiva, 

pari a EURO 4.239.813,42;

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;

che con deliberazione n.1014 del 28/09/2020 è in corso di svolgimento il progetto 

di ricerca finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico dal titolo "technolo-

gy transfer office IFO (TRIGLIFO)” Cd.IFO 20.17.R.32 del quale è responsabile il 

Direttore Scientifico IRE;

che con deliberazione n.1014 del 28/09/2020 è in corso di svolgimento il progetto 

di ricerca finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico dal titolo "technolo-

gy transfer office IFO (TRIGLIFO)” Cd.IFO 20.17.G.33 del quale è responsabile il 

Direttore Scientifico ISG;
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che a seguito di espletamento di bando pubblico per titoli ed esame colloquio, con 

deliberazione n. 161 del 11 febbraio 2021, è stata assegnata al Dr. Giuseppe Cam-

panella una borsa di studio dal 16 febbraio 2021 al 15 febbraio 2022, avente ad og-

getto: “supporto alla valutazione del potenziale economico residuo dei titoli bre-

vettuali già in portafoglio, alla sua riclassificazione ed alla suddivisione in cluster 

di settori economici da promuovere nei rispettivi mercati locali individuati; parte-

cipazione alla progettazione di un modello di scouting di risultati di ricerca con ri-

ferimento agli specifici  ambiti di  proprietà industriale individuati; supporto per 

l’implementazione  del  suddetto  piano  attraverso  analisi  e  valutazione  tecniche 

preliminari al deposito di nuovi titoli di privativa, analisi e valutazioni tecniche 

preliminari al mercato; supporto tecnico per la realizzazione di materiali divulgati-

vi per le imprese locali e nazionali delle innovazioni brevettate e/o brevettabili; 

creazione di un elenco di potenziali ricercatori dell’Istituto che possano fornire 

consulenza all’Ufficio di Trasferimento Tecnologico, in ambito scientifico tecno-

logico nelle fasi di avvio del processo di brevettazione o di trattativa con i licen-

ziatari e/o i potenziali utilizzatori dei titoli di proprietà; missioni di durata variabi-

le sul territorio nazionale e/o estero, per lo svolgimento delle attività suddette;

Vista la nota dei Direttori Scientifici pervenuta al SAR con protocollo n 590 del 13 gen-

naio 2022, con la quale chiedono di poter rinnovare la borsa di studio alla Dr. Giu-

seppe Campanella per 12 mesi fino al 15 febbraio 2023; 

Considerato che l’art. 11 del bando di riferimento (N.  48/2020  del  21 dicembre 2020) prevede 

l’eventuale rinnovo della borsa, autorizzato dall’Amministrazione degli IFO, in pre-

senza dei necessari finanziamenti e su richiesta del Responsabile, previa valutazio-

ne positiva dell’attività svolta dal borsista da parte dei Direttori Scientifici IRE e 

ISG;

che l’attività di ricerca svolta dal borsista è stata valutata positivamente dai Direttori 

Scientifici IRE e ISG;

che tutte le altre condizioni rimarranno invariate;

Ritenuto di poter rinnovare per 12 mesi, a decorrere dal 16 febbraio 2022 al 15 febbraio 

2023, la borsa di studio conferita alla Dr. Giuseppe Campanella con deliberazione 

IFO n. 161 del 11 febbraio 2021;
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che il contratto di borsa di studio verrà firmato in duplice copia dopo la pubblica-

zione del presente provvedimento;

che la spesa complessiva di Euro 26.184,00 graverà per il 50% sui fondi Ricerca 

Corrente 2022 IRE e ISG e per  il  50%  sui  fondi  Cd IFO 20.17.R.32 Cd IFO 

20.17.G.3; 

Accertata la disponibilità dei fondi sui quali graverà l’onere per il compenso previsto per la 

borsa; 

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:

- rinnovare la borsa di studio al Dr. Giuseppe Campanella, conferita con deliberazione IFO n. 161 del 

11 febbraio 2021, per mesi 12 a decorrere dal 16 febbraio 2022 al 15 febbraio 2023 sotto la supervi-

sione del Dr. Gianluca Moretti;

- dare atto che il contratto di borsa di studio verrà firmato in duplice copia dopo la pubblicazione del 

presente provvedimento;

- corrispondere al Dr. Giuseppe Campanella, per l’intero periodo, il compenso di Euro € 24.000,00 a 

lordo delle ritenute di legge; 

-  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  Euro  26.184,00,  che  dovrà  gravare  per  il  50% Ricerca 

Corrente graverà per 2/3 sul fondo Ricerca Corrente 2022 -2023 IRE e 1/3 sul fondo Ricerca Corrente 

2022 – 2023 ISG per l’anno di competenza e per il 50% fondo Cd. IFO 20.17.R.32 e Cd.IFO 20.17.G.33 

(2/3 IRE e 1/3 ISG) sarà così ripartita:

Descrizione Conto Importo 2022 Importo 2023

Borsa Studio non Sanit. 502020295/502020294 € 21.126,00 € 3.018,00

Irap 901020198/901020197 €   1.785,00            €     255,00
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Il Servizio Amministrativo della Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente de-
liberazione.

Il Dirigente della  UOSD Servizio Amministrativo 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. T00200  del 
29.10.2021.

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 “RINNOVO BORSA DI STUDIO AL DR. GIUSEPPE 

CAMPANELLA,  DA  SVOLGERE  PRESSO  L'UFFICIO  TECHNOLOGY  TRANSFER  OFFICE  (TTO)/DIREZIONE  
SCIENTIFICA DELL' ISTITUTO REGINA ELENA (IRE) DIREZIONE SCIENTIFICA DELL'ISTITUTO SAN GALLI-
CANO (ISG) E LA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOTTO LA SUPERVISIONE DEL DR. GIANLUCA MO-

RETTI” e di renderla disposta.

  Il Direttore Generale

 Dr.ssa Marina Cerimele

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 20/01/2022 Positivo

