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        Modena, il 03.08.2015 

Prot. N° 291         (AVVISO AL PUBBLICO) 

 
IL DIRETTORE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE  

CELLULE STAMINALI E MEDICINA RIGENERATIVA 
VISTO il DPR 22 dicembre 1986 n. 917; 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in particolare l’art. 7;  
VISTO la legge 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art. 18; 
VISTO il vigente regolamento disciplinante la procedura selettiva pubblica per il conferimento di 
incarichi di collaborazione nell’ambito di Progetti di ricerca;  
VISTO che il Centro deve sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti per lo svolgimento 
del progetto di ricerca ”Phase I/II ex vivo gene therapy clinical trial for recessive dystrophic 
epidermolysis bullosa using skin equivalent grafts genetically corrected with a COL7A1-encoding SIN 
retroviral vector” GENEGRAFT CT.2011-261392 – Responsabile Scientifico Prof. Michele De Luca – in 
particolare la fase-obiettivo di questa parte del progetto (WP3) riguarda la caratterizzazione molecolare 
delle cellule staminali dell’ epidermide di pazienti affetti da EB, lo sviluppo di protocolli sperimentali di 
terapia genica ex vivo mediante vettori retrovirali, lo sviluppo tecniche di preparazione di minigeni e di 
approcci di modificazione genica basati su sequenze antisenso; 
VISTO che al momento non sono disponibili, all’interno dell’Università, le professionalità richiesta dalle 
esigenze di cui sopra; 
ACCERTATA la copertura finanziaria sul Bilancio 2015; 
VISTO l’atto n.225 del 10.07.2015 con cui è stata bandita la procedura selettiva pubblica, per curriculum 
vitae ed eventuale colloquio, per l’attribuzione di n. 2 incarichi di collaborazione inerente lo 
svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all’interno del Progetto, Bando pubblicato sul 
sito web di Ateneo; 
VISTI gli atti della selezione, per il conferimento di n.2 contratti di collaborazione per lo svolgimento 
dell’attività di cui sopra, svolti dalla commissione nominata con atto n. 269 del 27.07.2015;  
RITENUTO opportuno provvedere. 

INFORMA 
che la selezione per l’attribuzione di n. DUE incarichi di collaborazione inerente lo svolgimento di attività 
di particolare e specifica rilevanza all’interno del Progetto in premessa ha prodotto il seguente esito: 
              COGNOME NOME   PUNTEGGIO 

o ENZO    ELENA   55  
o CHIAVELLI   CHIARA  47 

 
DETERMINA 

di conferire, alla Dott.ssa Enzo Elena ed alla Dott.ssa Chiavelli Chiara l’incarico per lo svolgimento del 
progetto di ricerca ”Phase I/II ex vivo gene therapy clinical trial for recessive dystrophic epidermolysis 
bullosa using skin equivalent grafts genetically corrected with a COL7A1-encoding SIN retroviral vector” 
GENEGRAFT CT.2011-261392 – Responsabile Scientifico Prof. Michele De Luca, a mezzo di contratti di 
lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa della durata ciascuno di 36 (Trentasei) 
mesi e per un compenso lordo lavoratore di € 85.000,00 = (Euro Ottantacinquemila/00). 
 

Il Direttore del Centro 
(Prof. Michele De Luca) 

 
 
Il presente provvedimento è impugnabile, nei termini di rito, davanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Emilia Romagna, sede di Bologna, strada Maggiore 33, 40100 Bologna. 


