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Decreto direttoriale 

n. 47/2018 

 Oggetto: Nomina commissione giudicatrice concorso pubblico per il 
conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca sulla 
tematica: “Ruolo dell’ Ecografia e dell’ Eso colon 9A nella 
diagnostica non invasiva dei Tumori Intestinali” presso l’Unità di 
Malattie Infettive, Tropicali ed Epatologia del Dipartimento di 
Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche – Prof. 
Filice  dell’Università degli Studi di Pavia  
 

Prot. n.: 1303 del 27/08/2018 

Titolo: III classe: 12 
Fasc. 2018 -12 

IL DIRETTORE 

VISTO il 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; 

VISTA La delibera n. 124/2018 del Consiglio di Dipartimento del 12 Luglio 2018 dove veniva 
approvata la richiesta di istituzione di una borsa di studio per attività di ricerca sulla 
tematica: «Ruolo dell’ Ecografia e dell’ Eso colon 9A nella diagnostica non invasiva dei 
Tumori Intestinali», con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento della 
borsa di studio per attività di ricerca di cui all’oggetto; 

VISTA  il Prot. n. 1124 del 12/07/2018 con il quale è stato indetto pubblico concorso per il 
conferimento della borsa di studio per attività di ricerca di cui all’oggetto; 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice  

 

DECRETA 

 

la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa per attività di ricerca 
sul tema: «Ruolo dell’ Ecografia e dell’ Eso colon 9A nella diagnostica non invasiva dei Tumori 
Intestinali» presso l’Unità di Malattie Infettive, Tropicali ed Epatologia del Dipartimento di Scienze 
Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche, composta come segue: 
 

1. Prof. Carlo Filice, PA, settore scientifico-disciplinare MED/17 - Presidente 

2. Prof. Enrico Brunetti, PA, settore scientifico-disciplinare MED/17, - Componente; 

3. Dott.ssa Valeria Meroni, RC, settore scientifico-disciplinare MED/17 – Segretario; 

 
 

Pavia, 27/08/2018 

                                                                                                  IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof.ssa Laura Pagani 

(Originale firmato conservato agli atti) 


