
  

         DECRETO N.  2624                        OGGETTO:  RETTIFICA D.R. N. 2522 DEL 5/08/2019:  nomina commissione giudicatrice per gli esami 
di ammissione al XXXV ciclo del corso di dottorato di ricerca in Medicina 
Sperimentale  

                                                                      

PROT.  N.   105626 

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 il D.R. n. 2522 del 5/08/2019 con il quale sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti della Commissione 
giudicatrice del concorso di ammissione al Corso di dottorato di ricerca in Medicina Sperimentale – XXXV ciclo;  

VISTA la nota con cui il Coordinatore del corso di dottorato di ricerca in Medicina Sperimentale comunica l’impossibilità 
del Prof. Carlomaurizio Montecucco, già componente effettivo, di far parte della suddetta commissione 
giudicatrice;  

RITENUTO di dover provvedere alla sua immediata sostituzione con il Dott. Lorenzo Cobianchi, già componente supplente 
della commissione giudicatrice per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Medicina Sperimentale - XXXV 
ciclo  

           DECRETA 

La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca in MEDICINA SPERIMENTALE – XXXV 

CICLO – è composta come segue: 

 
 

COMPONENTI EFFETTIVI: 

Prof. Paolo Dionigi, Ordinario, Settore Scientifico Disciplinare MED/18, Università degli Studi 

di Pavia; 

Dott. Lorenzo Cobianchi, Ricercatore, Settore Scientifico Disciplinare MED/18, Università 

degli Studi di Pavia; 

Prof. Stefano Perlini, Ordinario, Settore Scientifico Disciplinare MED/09, Università degli Studi 

di Pavia; 

Dott. Marcello Maestri, Dirigente Medico, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia – esperto. 

 

 
 
 
COMPONENTI SUPPLENTI:  
 
Prof. Mario Alessiani, Associato, Settore Scientifico Disciplinare MED/18, Università degli Studi  
di Pavia. 



 

 

 
Pavia, 26/08/2019 

 

 

IL RETTORE 

Fabio Rugge 

             documento firmato digitalmente                                                              

 
 

 

 

 
 

 

 
    

                                                                                         
 
 

 

 


