
 
 

Decreto Rettorale 

Costituzione Commissione giudicatrice esame finale per il conferimento del titolo di Dottore di 
Ricerca in Medicina Biomolecolare afferente alla Scuola di Dottorato di Scienze della Vita e della 
Salute. 
 

IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona emanato con D.R. n. 1176 del 14.07.2017 

VISTO l’art. 4 della Legge 3.07.1998, n. 210 in materia di “Norme per il reclutamento dei ricercatori 
e dei professori universitari di ruolo” 
VISTO il “Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca”, emanato con D.R. n. 1891 del 
12.03.2018 

VISTO il verbale relativo alla proposta di nomina della Commissione giudicatrice per il 
conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca da parte dei dottorandi che hanno regolarmente 
concluso il corso di studi, formulato dal Collegio Docenti del Corso di Dottorato di ricerca in 
Medicina Biomolecolare 
 

DECRETA 

 

Art. 1 – È costituita, nella composizione sotto indicata, la Commissione giudicatrice per l’esame 
finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Medicina Biomolecolare: 
 

SCIENZE  DELLA VITA E DELLA SALUTE 

DOTTORATO IN MEDICINA BIOMOLECOLARE 

DATA: 28 maggio 2020 ORE: 14.30 PRESSO: la discussione della tesi si terrà in via telematica   

Membri Effettivi 

NOME COGNOME QUALIFICA DISCIPLINA SETTORE UNIVERSITA’ 

Marta Palmieri 
Professore 
Ordinario 

Biochimica BIO/10 
Università di 
Verona 

Karl-Wilhelm Koch 
Professore 
Ordinario 

Biochimica BIO/10 

Università di 
Oldenburg 
(Germania) 

Elisa Robotti 
Professore 
Associato 

Chimica analitica CHIM/01 

Università del 
Piemonte 
Orientale 

Membri  Esperti 

Barbara Cellini 
Professore 
Associato 

Biochimica BIO/10 
Università di 
Perugia 

Membri   Supplenti 

Oliviero Olivieri 
Professore 
Ordinario 

Medicina Interna MED/09 
Università di 
Verona 

Massimo Donadelli 
Professore 
Ordinario 

Biochimica BIO/10 
Università di 
Verona 

 
Art. 2 – Viste le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 previste dai DPCM 8 e 9 Marzo 2020, al fine di contenere il rischio di 
diffusione dell’epidemia, la discussione della tesi si terrà in via telematica sia da parte della 
commissione sia dei dottorandi, previa verifica della fattibilità tecnica. Tale modalità verrà descritta 
nel verbale della commissione giudicatrice.  
Sarà possibile svolgerla in modalità telematica, anche ad emergenza rientrata, per difficoltà che 
dovessero rendere difficoltosa la riunione in presenza della commissione e dei dottorandi. 



 

  
Art. 3 – Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Verona e 
reso disponibile sul sito Web di Ateneo. 
 

Art. 4 – Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto ai candidati non verrà 
effettuata alcuna comunicazione a domicilio.      

 
     

       Il Rettore 

              (Prof. Pier Francesco Nocini) 
 
 
 
 
 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di 
Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i 
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