
 
 

Decreto direttoriale  

 

Oggetto:  
Nomina commissioni giudicatrici concorsi pubblici per il 
conferimento di borse di studio per attività di ricerca presso il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco-Area 3 Scienze Chimiche; 
 

Titolo: III classe: 12 

IL DIRETTORE 

VISTO decreto rettorale n.86/2011 in data 18 gennaio 2011, con il quale è stato emanato il nuovo “Regolamento 
concernente il conferimento di borse di studio per attività di ricerca” dell’Università degli Studi di Pavia, 
ed in particolare l’art. 7 relativo alla nomina della Commissione giudicatrice per il conferimento borse di 
studio per attività di ricerca; 

VISTO Il decreto del Direttore di Dipartimento di Scienze del Farmaco  n 77/2022 prot. n. 13047 del 
31/01/2022, con cui è stato bandito pubblico concorso per il conferimento della borsa di studio per 

attività di ricerca dal titolo “Sviluppo formulativo di scaffold per la riparazione tissutale”, con 

scadenza di presentazione delle domande di partecipazione il 21/02/2022 alle ore 12,00; 

VISTO 

 

 

 

 

Il decreto del Direttore di Dipartimento di Scienze del Farmaco  n 76/2022 prot. n. 13046 del 
31/01/2022 con cui è stato bandito pubblico concorso per il conferimento della borsa di studio per 

attività di ricerca dal titolo “Effect of glucose challenge on VEGF release in endothelial cells”, 

con scadenza di presentazione delle domande di partecipazione il 21/02/2022 alle ore 12,00; 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina delle Commissioni giudicatrici  

 

DECRETA 

 
La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa per attività di ricerca sul tema 

“Sviluppo formulativo di scaffold per la riparazione tissutale” presso il Dipartimento di Scienze del 

Farmaco-Area 3 Scienze Chimiche, è composta come segue: 

1. Prof.ssa ROSSI Silvia Stefania, PO,  settore scientifico-disciplinare CHIM/09,  - Presidente; 1. Dott.ssa ROSSI Daniela, Ric., settore scientifico-disciplinare CHIM/08,  - Presidente; 

2. Prof.ssa BONFERONI Maria Cristina, PO, settore scientifico-disciplinare CHIM/09- Componente; 2. Prof.ssa COLLINA Simona, PO, settore scientifico-disciplinare CHIM/08- Componente; 

3. Prof.ssa SANDRI Giuseppina, PA settore scientifico-disciplinare CHIM/09 – Segretario. 

 

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa per attività di ricerca sul tema 

“Effect of glucose challenge on VEGF release in endothelial cells” presso il Dipartimento di Scienze del 

Farmaco-Area 3 Scienze Chimiche, è composta come segue: 

1. Prof.ssa PASCALE Alessia Angela, PO, settore scientifico-disciplinare BIO/14  -  Presidente; 

2. Prof.ssa  CARAMELLA Carla, PE, settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Componente; 

3. Dott.ssa BARBIERI Annalisa, Ric., settore scientifico-disciplinare BIO/14   – Segretario. 
 

3. Dott.     LINCIANO Pasquale, Ric.t.d., settore scientifico-disciplinare CHIM/08 – Segretario.

 

 

 

1. Dott.     LINCIANO Pasquale, Ric.t.d., settore scientifico-disciplinare CHIM/08 – Segretario.

 

 

 

 

Pavia, data del protocollo 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO 

Prof MARCO RACCHI 
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