
Commissione Terza Missione
Verbale n. 11/2021

Il giorno 19 novembre 2021 la Commissione Terza Missione istituita ai sensi del D.R. n. 307 del 23 luglio
2019 e rinominata ai sensi del D.R. n. 407 del 27.08.2021 nonché ai sensi della delibera del Consiglio del
DISB n. 241/2021 del 3 novembre 2021 e della delibera del Consiglio del DISPEA n. 232/2021 del 9
novembre 2021, convocata con nota del Presidente prof. Fabio Musso prot. n. 109406 del 18 novembre

2021, si è riunita in modalità asincrona (via e-mail) con il seguente Ordine del giorno:

1. Assegno di ricerca cofinanziato

La seduta della Commissione si apre alle ore 9:00.

L’Ufficio Terza Missione richiede quanto segue nel testo dell’e-mail di convocazione della Commissione a

seguito di una richiesta di rinnovo di un assegno di ricerca in scadenza alla fine del mese di novembre,
pervenuta il data 18 novembre 2021:

“valutare la domanda di cofinanziamento di Ateneo del prof. Mauro Magnani, approvata con decreto del
Direttore del DISB n. 584/2021 del 17 novembre 2021 finalizzata al rinnovo dell'assegno di ricerca del dott.
Filippo Tasini finanziato con un contributo pari almeno al 50% del costo complessivo annuo da Erydel SpA
per lo svolgimento della ricerca intitolata "Ottimizzazione delle procedure di umanizzazione di anticorpi
provenienti da repertori murini, con la finalità di ampliare l'arsenale di monoclonali verso nuovi antigeni di
superficie di cellule tumorali e funghi patogeni per l'uomo" (BIO/10 Biochimica).

In precedenza l'assegno è stato finanziato su altri fondi; viene richiesto per la prima volta il rinnovo con
contributo di Ateneo come da "Regolamento per il cofinanziamento di Assegni di Ricerca finanziati al 50%
da soggetti esterni su tematiche innovative inerenti allo sviluppo del territorio dell’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo”

Preso atto della documentazione allegata all’e-mail di convocazione, la Commissione esprime parere
favorevole all’assegnazione del finanziamento rispondendo positivamente al rinnovo:

● il prof. Marco Cioppi alle ore 9:03
● il dott. Fabio Tatano alle ore 9:05
● il prof. Fabio Musso alle ore 9:15
● la prof.ssa Anna Santucci alle ore 9:21
● la prof.ssa Antonella Penna alle ore 10:02
● la prof.ssa Germana Giombini alle ore 11:34

Risulta assente giustificato il prof. Paolo Pascucci.

I lavori della Commissione terminano alle ore 11.34.

Il verbale redatto dalla dott.ssa Giuseppina Fusco e dalla dott.ssa Francesca Martinuzzi per l’Ufficio Terza
Missione, è letto e approvato.

f.to Il Presidente della Commissione
Prof. Fabio Musso
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