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DETERMINAZIONE N. 7536/2007 

 

PROGRAMMA DI RICERCA REGIONE-UNIVERSITA' 2007-2009 - AREA 1 
'RICERCA INNOVATIVA': COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA 
VALUTAZIONE DEI PROGETTI DELL'AREA 1.B 'MEDICINA RIGENERATIVA' 
___________________________________________________________ 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA SANITARIA REGIONALE 

Richiamato il Protocollo d’intesa tra la Regione 
Emilia-Romagna e le Università degli studi di Bologna, 
Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma - in attuazione 
dell’art. 9 della L. R. 23 dicembre 2004, n. 29 - approvato 
con deliberazione G.R. n. 297 del 14 febbraio 2005, e, in 
particolare, l’articolo 12 che nell’ambito della 
collaborazione tra la Regione e le Università disciplina la 
ricerca; 

Preso atto che con delibera n. 1870 del 18 dicembre 
2006, la Giunta Regionale, in particolare, ha disposto: 

- di dare atto che in sede di Conferenza Regione-Università 
il 25 ottobre 2006 è stato approvato il “Programma di 
Ricerca Regione-Università 2007 – 2009”, di cui al testo 
allegato alla deliberazione medesima quale parte 
integrante e sostanziale; 

- di stabilire che l’Agenzia Sanitaria Regionale provveda 
alle attività di supporto organizzativo al Programma di 
Ricerca ed all’acquisizione degli elaborati del Comitato 
di Indirizzo, per riferirne alla Giunta; 

- di prevedere che il Direttore dell’Agenzia Sanitaria 
Regionale provveda a costituire i gruppi di lavoro 
necessari alla valutazione dei progetti di cui alle Aree 
1 e 2 del Programma, con modalità che tengano a 
riferimento quanto stabilito da organismi nazionali per 
analoghe attività (AIFA, Commissione nazionale ricerca 
Sanitaria del Ministero della Salute) dando atto che i 
relativi costi saranno sostenuti mediante i fondi del 
Programma stesso; 

Considerato che: 

- i Progetti dell’Area 1 “Ricerca innovativa” sono 
sviluppati nelle seguenti aree tematiche: 

 Area 1.a: Trapianti, Oncologia, Diagnostica avanzata, 
Neuroscienze 
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 Area 1.b: Medicina rigenerativa; 

- con propria determinazione n. 2104 del 23/2/2007 si è 
preso atto che in data 22 febbraio 2007 il Comitato di 
Indirizzo e la Commissione di Indirizzo per la Medicina 
rigenerativa del Programma di Ricerca Regione-Università 
2007-2009, in seduta congiunta, hanno approvato il Bando 
per la presentazione dei progetti dell’Area 1 “Ricerca 
Innovativa”, nel testo allegato alla determinazione 
medesima; 

- il punto “6. SELEZIONE DELLE PROPOSTE” del Bando per la 
presentazione dei progetti dell’Area 1 “Ricerca 
Innovativa” dispone: 

“I criteri utilizzati per la selezione delle proposte e 
per la predisposizione delle graduatorie ai fini 
dell’ammissione al finanziamento, per i progetti delle 
Aree 1.a e 1.b, sono i seguenti: 

a) validità ed originalità scientifica della proposta; 
congruenza della metodologia rispetto agli obiettivi; 

b) qualificazione e dimostrata competenza del 
Coordinatore Scientifico del progetto e dei 
Responsabili di eventuali sotto-progetti; 

c) rilevanza e grado di trasferibilità al Servizio 
Sanitario Regionale; 

d) ricaduta sul sistema economico e produttivo regionale; 

e) collaborazione con altre Aziende sanitarie della 
regione; 

f) adeguatezza delle risorse disponibili. 

Area 1.a … 

Area 1.b 

Le proposte, nella forma di Lettere di Intenti verranno 
esaminate e selezionate dalla Commissione di Indirizzo 
per la Medicina Rigenerativa. 

Attraverso audizioni con i proponenti, la Commissione 
effettuerà una pre-selezione per identificare le proposte 
da ammettere alla fase successiva, richiedendo 
eventualmente  l’aggregazione di progetti tra loro simili 
o complementari.  

In questa fase, agli estensori delle proposte selezionate 
verrà chiesto di redigere il Protocollo completo del 
progetto. 
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I progetti verranno sottoposti alla valutazione di 
esperti stranieri secondo il metodo della peer review.  

I percorsi di valutazione porteranno alla preparazione di 
graduatorie sulla base delle quali il Comitato di 
Indirizzo del Programma e la Commissione di Indirizzo per 
la Medicina Rigenerativa assegneranno i finanziamenti.”; 

Preso atto che il Comitato di Indirizzo e la 
Commissione di Indirizzo per la Medicina rigenerativa del 
Programma di Ricerca Regione-Università 2007-2009, nella 
richiamata seduta congiunta del 22 febbraio 2007: 

- hanno definito le seguenti modalità di identificazione 
dei Revisori esterni: 
“Per l’Area 1.a essi saranno individuati tra un pool di 
esperti italiani (non della Regione) e stranieri, anche 
su segnalazione dei componenti del Comitato di Indirizzo. 
Per ogni Area tematica, in ragione dello spettro delle 
competenze scientifiche necessarie, saranno nominati da 7 
a 9 revisori e, fino al momento degli Workshops, la loro 
identità sarà nota solo ai componenti della Segreteria 
Scientifico-Organizzativa del Programma di Ricerca 
Regione – Università 2007-2009. Raggiunta la 
rappresentanza necessaria per la data fissata per il 
relativo workshop non verranno contattati altri esperti. 
Per quanto riguarda i revisori dell’Area 1.b, la 
Commissione di Indirizzo per la Medicina rigenerativa 
decide all’unanimità che i progetti vengano tutti insieme 
sottoposti ad un panel di Referee stranieri, 
opportunamente individuati mediante sorteggio, sulla base 
di appositi elenchi proposti dai componenti la 
Commissione di Indirizzo per la Medicina rigenerativa. 
Agli Esperti nominati verrà richiesto di dichiarare 
potenziali conflitti di interesse e di astenersi dalla 
valutazione dei singoli progetti per i quali si ritenga 
che tale conflitto possa compromettere una equilibrata 
valutazione”; 

- hanno convenuto che nessun dei componenti del Comitato di 
Indirizzo e della Commissione di Indirizzo per la 
Medicina Rigenerativa in alcun modo dovrà prendere 
contatto con i possibili valutatori; 

Preso atto, altresì, che per l’Area 1.b: 

- sono stati contattati dalla Segreteria Scientifico-
Organizzativa gli esperti di cui all’elenco conservato 
agli atti dell’Agenzia Sanitaria Regionale; 
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- hanno confermato la disponibilità a far parte del gruppo 
di lavoro di cui trattasi i sotto elencati esperti: 

 

 
Medicina rigenerativa 

Nome e 
Cognome 

Istituzione Area specifica 
di competenza 

Christine 
L. Mummery 

Direktor, Med. Klinik III – 
Kardiologie, Angiologie, 
Nephrologie - Hubrecht 
Laboratory Netherlands 
Institute for Developmental 
Biology – Utrecht - The 
Netherlands 

heart 

Yann 
Barrandon 

Swiss Federal Institute for 
Technology Stem Cell Dynamics 
Laboratory EPFL SV IBI LDCS 
Bldg AAB – Lausanne (CH) 

epitelial 

Olle 
Lindvall 
MD, PhD 

Professor of Neurology 
Laboratory of Neurogenesis 
and Cell Therapy Section of 
Restorative Neurology 
Wallenberg Neuroscience 
Center Lund University 
Hospital - Lund Sweden 

neural 

David 
Kaplan 

Case School of Medicine, 
Case Western Reserve 
University, Cleveland - USA 

Bone/cartilage 

Stuart J. 
Forbes 

Tissue Fibrosis and 
Remodelling Laboratory - MRC 
Centre for Inflammation 
Research - The Queen's 
Medical Research Institute 
University of Edinburgh - UK 

gastrointestina
le 

Dominique 
Bonnet 

Haematopoietic Stem Cell 
Laboratory - London 
Research Institute -  
Lincoln’s Inn Field 
Laboratories - London 

blood 

Ritenuto: 

- di provvedere con il presente atto, in aderenza alla 
richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 
1870/2006, alla costituzione, per la valutazione dei 
progetti dell’Area 1.b, del Gruppo di lavoro Medicina 
rigenerativa; 
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- di nominare componenti del gruppo di lavoro costituito 
con il presente provvedimento gli esperti stranieri 
indicati al punto 2 del dispositivo del presente atto; 

- di fare rinvio relativamente alla definizione ed alle 
modalità di liquidazione dei compensi per i componenti 
del gruppo di lavoro di cui trattasi a quanto definito 
con la propria determinazione n. 5163 del 26 aprile 2007;  

Vista la deliberazione G.R. n. 959 del 3 luglio 
2006 “Nomina del Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale”; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 
n.450 del 3 aprile 2007 “Adempimenti conseguenti alle 
delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi 
approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche”; 

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi 
della deliberazione n. 450/2007; 

D E T E R M I N A 

Per quanto esposto in premessa 

1) di costituire, ai sensi del disposto della delibera di 
Giunta regionale n. 1870 del 18/12/2006, per la 
valutazione dei progetti dell’Area 1.b del Programma di 
Ricerca Regione e Università 2007-2009, il Gruppo di 
lavoro Medicina rigenerativa; 

2) di nominare componenti del gruppo di lavoro di cui al 
punto 1) che precede i sotto elencati esperti stranieri: 

 

 
Medicina rigenerativa 

Nome e 
Cognome 

Istituzione 

Christine 
L. Mummery 

Direktor, Med. Klinik III – Kardiologie, 
Angiologie, Nephrologie - Hubrecht Laboratory 
Netherlands Institute for Developmental 
Biology – Utrecht - The Netherlands 

Yann 
Barrandon 

Swiss Federal Institute for Technology Stem 
Cell Dynamics Laboratory EPFL SV IBI LDCS Bldg 
AAB – Lausanne (CH) 

Olle 
Lindvall 
MD, PhD 

Professor of Neurology Laboratory of 
Neurogenesis and Cell Therapy Section of 
Restorative Neurology Wallenberg Neuroscience 
Center Lund University Hospital - Lund Sweden 

David 
Kaplan 

Case School of Medicine, Case Western 
Reserve University, Cleveland - USA 
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Stuart J. 
Forbes 

Tissue Fibrosis and Remodelling Laboratory - 
MRC Centre for Inflammation Research - The 
Queen's Medical Research Institute University 
of Edinburgh - UK  

Dominique 
Bonnet 

Haematopoietic Stem Cell Laboratory - London 
Research Institute -  
Lincoln’s Inn Field Laboratories - London 

3. di fare rinvio relativamente alla definizione ed alle 
modalità di liquidazione dei compensi per i componenti 
del gruppo di lavoro di cui trattasi a quanto definito 
con la propria determinazione n. 5163 del 26 aprile 2007.  

 

       Roberto Grilli 


