
 

Partita IVA e codice fiscale: 00427620364  

(AVVISO AL PUBBLICO) 
 

 
Il Direttore del Centro di Ricerca Interdipartimentale di Medicina Rigenerativa e Cellule Staminali-CIDSTEM  

 
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 “SUPER: 

SUPERCOMPUTING UNIFIED PLATFORM – EMILIA-ROMAGNA” – CUP E81F18000330007 a valere su “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE“ PRESENTATA A VALERE SULLA D.G.R 1383/2018 PER IL 

PROGETTO - Responsabile Scientifico Prof. Michele De Luca; 

VISTO   che al momento non è disponibile, all’interno dell’Università, la professionalità richiesta dalle esigenze di cui sopra, come accertato con 
procedura di interpello con esito negativo Prot. n. 940 del 29 dicembre 2020; 
ACCERTATA   la copertura finanziaria sul capitolo di Bilancio; 
VISTO   l’atto n. 941 del 29 dicembre 2020  con cui è stata bandita la procedura selettiva pubblica, per curriculum vitae ed eventuale colloquio, 

per l’attribuzione di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale inerente lo svolgimento di attività di particolare 

e specifica rilevanza - aventi ad oggetto lo sviluppo di tecniche di analisi multivariate delle caratteristiche anagrafiche, demografiche, cliniche, 

genetiche e microbiologiche declinate per singolo paziente, al fine di definire una “multimarker signature” del paziente sulla quale costruire modelli 

multimediali predittivi dell’outcome della terapia genica ex vivo per le varie forme di epidermolisi bollosa - nell’ambito del progetto di ricerca 

“SUPER: SUPERCOMPUTING UNIFIED PLATFORM – EMILIA-ROMAGNA” – CUP E81F18000330007 a valere su “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE“ PRESENTATA A VALERE SULLA D.G.R 1383/2018 PER 

IL PROGETTO - Responsabile Scientifico Prof. Michele De Luca; 

VISTI   gli atti della selezione, per il conferimento di n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale per lo 
svolgimento dell’attività di cui sopra, svolti dalla commissione nominata con atto prot. n. 48 del 26 gennaio 2021  Rep. n. 11/2021 ;  
RITENUTO   opportuno provvedere 

INFORMA 
 

che la selezione per l’attribuzione di un incarico di collaborazione inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all’interno 

del Progetto Ricerca “SUPER: SUPERCOMPUTING UNIFIED PLATFORM – EMILIA-ROMAGNA” – CUP E81F18000330007 a valere su 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE“ PRESENTATA A VALERE SULLA 

D.G.R 1383/2018 PER IL PROGETTO - Responsabile Scientifico Prof. Michele De Luca, ha prodotto il seguente esito:  

              
              COGNOME                   NOME   VALUTAZIONE 
 

1. DE PASQUALE            LISA                                  Idonea 
 

DETERMINA 
 

di conferire alla Dott.ssa Lisa de Pasquale l’incarico per lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all’interno del Progetto di 

Ricerca “SUPER: SUPERCOMPUTING UNIFIED PLATFORM – EMILIA-ROMAGNA” – CUP E81F18000330007 - Responsabile Scientifico Prof. 

Michele De Luca, a mezzo di contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la durata di n. 9 (nove) mesi , decorrenza 15 febbraio 2021, 

e per un compenso lordo lavoratore di € 18.992,09 (euro diciottomilanovecentonovantadue/09) . 

 
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. 
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