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DETERMINAZIONE N. 5747/2008 

 

PROGRAMMA DI RICERCA REGIONE-UNIVERSITA': MODIFICHE IN ORDINE ALLA 
COMPOSIZIONE DELLA SEGRETERIA SCIENTIFICO-ORGANIZZATIVA 
_____________________________________________________________ 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE 

Richiamata la propria determinazione n. 18000 del 20 dicembre 2006 con la 
quale sono stati nominati i componenti della Segreteria Scientifico-Organizzativa del 
Programma di Ricerca Regione-Università 2007-2009, di cui alla deliberazione della 
Giunta regionale n. 1870 del 18 dicembre 2006, nelle persone di: 

- Marco Biocca, quale esperto in metodologia della formazione in ambito sanitario; 

- Alessandro Liberati, quale esperto in metodologia della ricerca; 

- Elena Parmelli, quale esperto in organizzazione e monitoraggio di programmi di 
ricerca; 

- Cristina Predieri, quale esperto giuridico - amministrativo; 

- Franca Serafini, quale esperto amministrativo - contabile; 

Preso atto dell’impossibilità della Dott. ssa Parmelli, per sopravvenuti 
impegni lavorativi, di garantire il proprio apporto alle attività della Segreteria in argomento 
e che si rende pertanto necessario integrarne la composizione con professionalità analoghe; 

Ravvisata altresì la necessità, in considerazione dell’esperienza maturata nel 
primo anno di attività del Programma di Ricerca, di un supporto organizzativo; 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007 
avente per oggetto “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 della 
Giunta regionale n. 450/2007; 

D E T E R M I N A 

1) di modificare, per i motivi esposti in premessa, la composizione della Segreteria 
Scientifico-Organizzativa del Programma di Ricerca Regione-Università 2007-2009, 
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1870 del 18 dicembre 2006, come 
segue: 

- Marco Biocca, quale esperto in metodologia della formazione in ambito sanitario; 

- Alessandro Liberati, quale esperto in metodologia della ricerca; 

- Donato Papini, quale esperto in organizzazione e monitoraggio di programmi di 
ricerca; 

- Cristina Predieri, quale esperto giuridico - amministrativo; 

- Franca Serafini, quale esperto amministrativo - contabile; 
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- Elisa Stivanello, quale esperto nel monitoraggio di programmi di ricerca;  

- Marinella Bruni, quale referente per il supporto organizzativo alle attività.   

 

 

       

Roberto Grilli 
 
 


