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IL DIRETTORE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28.05.2012 pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e 

successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art. 41, comma 7, in 

base al quale il Direttore può adottare atti di competenza del Consiglio in casi di 

comprovata necessità e urgenza;  

Visto il Regolamento d’Ateneo per il conferimento di Borse di studio per la 

ricerca e la formazione avanzata emanato con D.R. n. 1527 del 5.7.2005 e 

modificato con D.R. n. 2922 del 22.11.2005; 

Visto il D.D. n. 22 del 16 febbraio 2023, di emanazione della selezione 

comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio 

post-lauream per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto di ricerca 

“How, what, and when: definition of a protocol for the production, characterization and 

preservation of mesenchymal stromal cells from canine adipose tissue aimed at their 

therapeutic use” il cui beneficiario dovrà svolgere le seguenti attività: 

- Definizione e standardizzazione della produzione di Cellule Mesenchimali 

Stromali (MSC) da tessuto adiposo di cane, raccolta di dati preliminari in vitro 

utili a supportarne l’uso in vivo, valutazione dell’efficacia in vitro di MSC 

preparate con diverse metodiche (fresche o criopreservate) e sospese in vari 

medium. 

Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla selezione sopracitata; 

Vista la nota a firma della Prof.ssa Luisa Pascucci, con la quale comunica la 

Commissione esaminatrice della selezione per l’attribuzione n. 1 borsa di studio 

post-lauream di supporto del progetto di ricerca “How, what, and when: definition 

of a protocol for the production, characterization and preservation of mesenchymal 

stromal cells from canine adipose tissue aimed at their therapeutic use”; 

Ritenuto urgente designare i componenti della Commissione esaminatrice   

della suddetta selezione, nel rispetto di quanto disposto dall’ Art. 5 

Commissione esaminatrice, del DD. N. 22 del 16 febbraio 2023; 
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➢ la Commissione esaminatrice della selezione per l’attribuzione n. 1 borsa di 

studio post-lauream di supporto del progetto “How, what, and when: definition 

of a protocol for the production, characterization and preservation of mesenchymal 

stromal cells from canine adipose tissue aimed at their therapeutic use”   è così 

composta 

 

-    Prof.ssa Luisa Pascucci            Presidente     

-    Prof. Stefano Capomaccio    Membro 

-    Prof.ssa Olimpia Barbato   Membro  

-    Prof.ssa Patrizia Casagrande Proietti  Membro supplente 

  

 

Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella 

prossima seduta. 

 

 

Perugia, 01 marzo 2023 

  

 

             F.to Il Direttore del Dipartimento 

                                                                  Prof. Fabrizio Rueca 

 

                       
 

  
 


