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Oggetto: Nomina commissione giudicatrice per gli esami di ammissione al 38° ciclo 

del corso di dottorato di ricerca in Scienze Biomediche 
 

IL RETTORE 
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l’art. 4; 
Visto il decreto ministeriale del 14 dicembre 2021, n. 226 “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. 900 dell’11 aprile 2022 e successive modificazioni; 

Visto il decreto rettorale del 16 maggio 2022, n. 1168, con il quale sono state indette 
selezioni comparative per l'ammissione al 38° ciclo dei corsi di dottorato di 
ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Pavia; 

Visto il verbale del Collegio dei Docenti del corso di dottorato in Scienze Biomediche 
del 28 giugno 2022, con cui sono stati designati i componenti della commissione 
giudicatrice per gli esami di ammissione al suddetto corso di dottorato di ricerca; 

Ritenuto di dover provvedere 
 

DECRETA 
La commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca in Scienze 
Biomediche – 38° ciclo – con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Pavia risulta 
così composta: 

Egidio Ugo 
D’Angelo 

Ordinario BIO/09 Università degli 
Studi di Pavia 

Componente 
effettivo 

Antonella Forlino Ordinario BIO/10 Università degli 
Studi di Pavia 

Componente 
effettivo 

Gianluigi Augusto 
Marseglia 

Ordinario MED/38 Università degli 
Studi di Pavia 

Componente 
effettivo 

Antonio Pisani Ordinario MED/26 Università degli 
Studi di Pavia 

Componente 
effettivo 

Marco Racchi Ordinario CHIM/14 Università degli 
Studi di Pavia 

Componente 
effettivo 

 

Pavia, data del protocollo 
 

IL RETTORE 
Francesco Svelto 

documento firmato digitalmente 
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