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IL RETTORE 
   
CONSIDERATO che sono attive in Ateneo le modalità di organizzazione dei gruppi di ricerca con lo scopo 

di rafforzare la visibilità dell’attività di ricerca e attrarre finanziamenti. Tali modalità sono 
illustrate nel documento “Linee guida per la ricerca”. 

 
CONSIDERATO che le modalità di organizzazione della ricerca prevedono la possibilità di creare “Centri 

di Ricerca Coordinati”, con lo scopo di coordinare attività di ricerca nell’ambito di una 
tematica specifica, anche con valenza interdisciplinare.  

 
CONSIDERATO che le linee guida sopra citate prevedono che la valutazione in merito all’opportunità di 

costituire i Centri di Ricerca Coordinati spetti all’ “Osservatorio per la Ricerca”. 
 
CONSIDERATO  

che l’Osservatorio per la Ricerca, nella seduta dell’8 ottobre 2019, dopo ampia   
discussione, ha espresso parere favorevole al rinnovo del Centro di Ricerca Coordinato 
Centro ‘’StaMeTec’’ Staminali mesenchimali per terapie cellulari”. 
 

 
CONSIDERATO    

Il Centro StaMeTec ha lo scopo di sviluppare, coordinare e divulgare gli studi di base, 
preclinici e clinici nel campo delle cellule staminali mesenchimali, destinate alla 
realizzazione di prodotti per le terapie avanzate per uso umano e veterinario mediante 
l’uso di cellule che non comportino la distruzione di embrioni umani.  
 

 
CONSIDERATO  che il Centro di Ricerca Coordinato StaMe Tec non ha tra le sue finalità quella di 

produrre cellule per uso terapeutico. 
 
CONSIDERATO    che il Centro di Ricerca Coordinato “StaMe Tec” vede coinvolti i seguenti dipartimenti: 
  

- Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche – Dipartimento 
Coordinatore ; 

- Dipartimento di Oncologia ed Ematologia; 
- Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 
- Dipartimento di Scienze della Salute; 
- Dipartimento di Bioscienze 
-   

 
VISTO l’elenco dei componenti del Comitato di Indirizzo Scientifico proposto dai proponenti. 
 
 

DECRETA 
 
di rinnovare per un ulteriore triennio a decorrere dal 9 ottobre 2019, il Centro di Ricerca Coordinato StaMe 
Tec e di nominare, per lo stesso periodo, la seguente composizione del comitato di indirizzo scientifico: 
 

1) Prof.ssa Francesca Paino – COORDINATORE SCIENTIFICO – 
2) Prof.ssa Anna Teresa Brini – Professore Associato del Dipartimento di Scienze 

Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche;   
3) Prof. Giampietro Farronato, Prof. Ordinario, Dipartimento di Scienze Biomediche, 

Chirurgiche ed Odontoiatriche; 
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4) Prof. Paola Muti – Professore Ordinario, Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Chirurgiche ed Odontoiatriche; 

5) Dott.ssa Francesca Sisto – Ricercatore Confermato, Dipartimento di Scienze 
Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche; 

6) Prof. Petrella Francesco – Professore Associato, Dipartimento di Oncologia ed 
Ematologia;  

7) Prof. Francesco Cilurzo – Professore Associato, Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche; 

8) Prof.ssa Graziella Cappelletti – Professore Associato, Dipartimento di Bioscienze; 
9) Prof.ssa Rita Paroni – Professore Associato, Dipartimento di Scienze della Salute; 
10) Prof. Augusto Pessina – membro esterno esperto della tematica. 

 
 
 
 

    IL RETTORE 
Prof. Elio Franzini 
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