
 
 
 
 
 

IL RETTORE 
 

VISTO l’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante “Norme per il reclutamento dei 
ricercatori e dei professori universitari di ruolo”; 
 

VISTO il “Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca” emanato con decreto rettorale 26 
marzo 2021, n. 2627, e in particolare l’articolo 18 relativo a “Commissione giudicatrice per il 
conseguimento del titolo ed esame finale”; 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona, emanato con decreto rettorale Rep. 
n. 7121/2022 del 8 agosto 2022; 
 

VISTA il verbale della seduta del Collegio docenti del corso di dottorato in “Infiammazione, 
immunità e cancro” del 21 febbraio 2023, nella quale è stata designata la composizione 
della Commissione giudicatrice dell’esame finale della dott.ssa Beatrice D’Ulivo; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – È costituita, nella composizione sotto indicata, la Commissione giudicatrice 
dell’esame finale per il conseguimento del titolo di dottoressa di ricerca in “Infiammazione, 
immunità e cancro” da parte della dott.ssa BEATRICE D’ULIVO. 
 

SCUOLA DI DOTTORATO 

CORSO DI DOTTORATO IN INFIAMMAZIONE, IMMUNITÀ E CANCRO 

DATA: 18 aprile 2023, ORE: 15:00 
PRESSO: Aula E, Istituti Biologici – Modalità telematica (Zoom) 

Componenti effettivi 

NOME QUALIFICA DISCIPLINA S.S.D. UNIVERSITÀ 

Cinzia Giagulli 
Professoressa 

associata 
Microbiologia e 

microbiologia clinica 
MED/07 

Università degli Studi 
di Brescia 

Emilio Hirsch 
Professore 
ordinario 

Biologia applicata BIO/13 
Università degli Studi 

di Torino 

Carlo Laudanna 
Professore 
ordinario 

Patologia generale MED/04 
Università degli Studi 

di Verona 

 
Art. 2 – Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di 
Verona e reso disponibile sul sito web di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a 
tutti gli effetti, pertanto la candidata non riceverà ulteriori comunicazioni personali. 
 

           
IL RETTORE 

(Prof. Pier Francesco Nocini) 
 

 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università degli Studi di 
Verona ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, e 71, comma 1, del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. 
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