
 
 

 

DECRETO N.    2470                                            OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice per gli esami di ammissione al XXXV ciclo del 

corso di dottorato di ricerca in Scienze Biomediche afferente alla Macroarea di Scienze 

della Vita dell’Università degli Studi di Pavia 

 

 

                                                                        

PROT.  N. 99537 

TITOLO  V          CLASSE   2  

IL RETTORE 

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l’articolo 4;  

VISTO il decreto ministeriale dell’8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei 

corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTO il “Regolamento in materia di dottorato di ricerca” dell’Università degli Studi di Pavia, n. 1223 del 24 luglio 2013; 

VISTO il decreto rettorale del 9 maggio 2019, n. 1567, con il quale sono state indette selezioni comparative per 

l'ammissione al XXXV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli 

Studi di Pavia;    

VISTO in particolare l’art. 1 del predetto decreto rettorale, con cui sono state indette, tra le altre, selezioni comparative per 

l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca afferenti alla Macroarea di Scienze della Vita dell’Università degli 

Studi di Pavia, e specificamente in Genetica, Biologia Molecolare e Cellulare, in Medicina Sperimentale, in 

Psychology, Neuroscience and Data Science, in Scienze Biomediche e in Translational Medicine;  

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del corso di dottorato di ricerca in Scienze Biomediche, con cui sono stati 

designati i componenti della Commissione giudicatrice per gli esami di ammissione al suddetto corso; 

RITENUTO di dover provvedere  

DECRETA 

Art. 1 

 

La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca in Scienze Biomediche – XXXV ciclo - con 

sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Pavia, secondo la proposta del competente Collegio dei Docenti, risulta così 

composta: 

 

COMPONENTI EFFETTIVI: 

 

Prof. Egidio D’Angelo, Ordinario, Settore Scientifico Disciplinare BIO/09, Università  

degli Studi di Pavia; 

Prof. Vittorio Bellotti, Ordinario, Settore Scientifico Disciplinare BIO/10, Università 

 degli Studi di Pavia; 
 

Prof. Marco Racchi, Ordinario, Settore Scientifico Disciplinare BIO/14, Università degli 

 Studi di Pavia; 

Prof. Mauro Ceroni, Associato, Settore Scientifico Disciplinare MED/26, Università degli 

 Studi di Pavia, esperto;  

Dott. Giuseppe Cosentino, Ricercatore a t.d., Settore Scientifico Disciplinare MED/26, Università 

degli Studi di Pavia, esperto;   

In sede di prova orale, per la selezione finalizzata all’assegnazione della borsa di studio finanziata 

 dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “L. Spallanzani” e finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto 

“Valutazione dei segnali intracellulare di Ca2+ e dell’attività angiogenica di cellule endoteliali formanti colonia piastrate su polimero 



 
 

 

fotoeccitabile”,  la commissione giudicatrice sarà integrata dal seguente esperto: 

 

Dott. Francesco Moccia, Ricercatore, Settore Scientifico Disciplinare BIO/09, Università degli 

 Studi di Pavia. 

In sede di prova orale, per la selezione finalizzata all’assegnazione della borsa di studio finanziata 

 dal Dipartimento di Medicina Molecolare e finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Myeloid neoplasms with germ 

line predisposition: identification of germ line mutations and patterns of somatic 

 mutations driving clonal progression”, la commissione giudicatrice sarà integrata dal seguente esperto: 

 

Prof. Luca Malcovati, Associato, Settore Scientifico Disciplinare MED/15, Università degli 

 Studi di Pavia. 

 

 

 

 Pavia, 31/07/2019 

 

 

IL RETTORE 

Fabio Rugge 

             documento firmato digitalmente                                                              
 

 

   

 

                                            


