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Procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Area 05 Scienze Biologiche Macro-settore 05/D Fisiologia, Settore concorsuale 
05/D1 Fisiologia, Settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera 
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 3042, prot. n. 108721 del 17/8/2021, il cui 
avviso è stato 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi 
ed Esami n. 65 del 17/8/2021. 
 

 
Verbale n. 2 

(Valutazione preliminare dei candidati) 
 
 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 ricercatore 
universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, comma 3, lettera 
b) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 4384, prot. n. 144822 del 17/11/2021, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 97 del 07/12/2021, è 
costituita da: 
 
Prof. Sebastiano Banni– Ordinario presso l’Università degli Studi di Cagliari (Componente designato dal 
Dipartimento) (Segretario); 
Prof.ssa Laura Canesi – Ordinario presso l’Università degli Studi di Genova (Componente); 
Prof.ssa Stefania Fulle - Ordinario presso l’Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara 
(Presidente); 
 
si insedia al completo il giorno 11 febbraio 2022 alle ore 9.00 per via telematica, previa autorizzazione del 
Dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. 154861 del 
29/12/2021, per la verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione preliminare dei 
titoli, del curriculum vitae e della produzione scientifica presentati dai medesimi al fine dell’ammissione 
alla discussione pubblica della procedura comparativa citata in epigrafe. 
 
Il Prof. Sebastiano Banni in collegamento telematico dall’Università degli Studi di Cagliari; 
la Prof.ssa Laura Canesi in collegamento telematico dall’Università degli Studi di Genova; 
la Prof.ssa Stefania Fulle in collegamento telematico dall’ Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – 
Pescara. 
 
La Commissione dopo aver accertato che i criteri generali fissati nella prima riunione telematica sono stati 
resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, procede 
dapprima alla verifica dei dati anagrafici dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito dall’Ufficio 
Gestione Docenti dell’Università degli Studi di Sassari. 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara la non 
sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da esaminare.  
 
Risultano da valutare i seguenti candidati:  
 

1) Dott.ssa Patrizia Lopalco 
2) Dott. Andrea Manca 

 
La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Gestione Docenti 
dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con annessa 
documentazione). La Commissione verifica preliminarmente se i candidati risultano in possesso 
dei requisiti di ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
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La Commissione, in base alla documentazione allegata dai candidati, accerta che gli stessi sono in possesso 
dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione preliminare dei candidati 
gli atti presentati dai medesimi. 
 
Verificato che i candidati non hanno prodotto pubblicazioni redatte con i componenti della commissione, 
la Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, dei curriculum vitae, delle pubblicazioni scientifiche, 
ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati, in base ai criteri individuati nella prima riunione. 
Successivamente la Commissione procede alla valutazione preliminare dei candidati come di seguito 
specificato: 
 
1) Candidata dott.ssa Patrizia Lopalco 
 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
laureata con 104/110 in Scienze Naturali nel 2000 presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Ha 
conseguito il titolo di dottore di ricerca in Tecnologie Cellulari e Molecolari in Fisiologia nel 2004. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia.  
 
Attività didattica a livello universitario in Italia come titolare dei Corsi a partire dall’anno 
accademico 2015-16 presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro: 
2020 - 2021 
- Titolare del corso di Fisiologia per il corso di laurea in Assistenza sanitaria (36 ore, 3 crediti). 
- Titolare del corso di Fisiologia Umana per il corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (36 
ore, 3 crediti). 
a titolo gratuito: 
2020 – 2021 
- Titolare di 24 ore (2 crediti) del corso Human Physiology del Bari English Medical Curriculum, Scuola di 
Medicina, Università degli studi di Bari A. Moro. 
-Titolare del corso di Fisiologia per il corso di laurea in Logopedia (24 ore, 2 crediti). 
- Titolare del corso di Fisiologia applicata per il corso di laurea in Tecniche audioprotesiche (24 ore, 2 
crediti). o Titolare del corso di Fisiologia applicata per il corso di laurea in Tecniche audiometriche (24 ore, 
2 crediti); 2019 – 2020 
- Titolare di 12 ore (1 credito) del corso Human Physiology del Bari English Medical Curriculum, Scuola 
di Medicina, Università degli studi di Bari A. Moro. 
- Titolare del corso di Fisiologia per il corso di laurea in Logopedia (24 ore, 2 crediti). 
- Titolare del corso di Fisiologia applicata per il corso di laurea in Tecniche audioprotesiche (24 ore, 2 
crediti). o Titolare del corso di Fisiologia umana per il corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia (24 ore, 2 crediti). 
2018 – 2019 
- Titolare di 12 ore (1 credito) del corso Human Physiology del Bari English Medical Curriculum, Scuola 
di Medicina, Università degli studi di Bari A. Moro. 
- Titolare del corso di Fisiologia per il corso di laurea in Logopedia (24 ore, 2 crediti). 
- Titolare del corso di Fisiologia applicata per il corso di laurea in Tecniche audioprotesiche (24 ore, 2 
crediti).  
-Titolare del corso di Fisiologia applicata per il corso di laurea in Tecniche audiometriche (24 ore, 2 crediti); 
- Titolare del corso di Fisiologia per il corso di laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica (24 ore, 2 
crediti);  
-Titolare del corso di Fisiologia umana per il corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini 
e radioterapia (24 ore, 2 crediti). 
2017- 2018 
- Titolare di 12 ore (1 credito) del corso Human Physiology del Bari English Medical Curriculum, Scuola 
di Medicina, Università degli studi di Bari A. Moro. 
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- Titolare del corso di Fisiologia per il corso di laurea in Logopedia (24 ore, 2 crediti). 
- Titolare del corso di Fisiologia applicata per il corso di laurea in Tecniche audioprotesiche (24 ore, 2 
crediti).  
-Titolare del corso di Fisiologia applicata per il corso di laurea in Tecniche audiometriche (24 ore, 2 crediti); 
- Titolare del corso di Fisiologia per il corso di laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica (24 ore, 2 
crediti);  
-Titolare del corso di Fisiologia umana per il corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini 
e radioterapia (24 ore, 2 crediti). 
2016 – 2017 
- Titolare di 18 ore (1,5 credito) del corso Human Physiology del Bari English Medical Curriculum, Scuola 
di Medicina, Università degli studi di Bari A. Moro. 
- Titolare del corso di Fisiologia per il corso di laurea in Logopedia (24 ore, 2 crediti). 
- Titolare del corso di Fisiologia applicata per il corso di laurea in Tecniche audioprotesiche (24 ore, 2 
crediti).  
- Titolare del corso di Fisiologia applicata per il corso di laurea in Tecniche audiometriche (24 ore, 2 crediti); 
- Titolare del corso di Fisiologia per il corso di laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica (24 ore, 2 
crediti). 2015 – 2016 
- Titolare di 18 ore (1,5 crediti) del corso Human Physiology del Bari English Medical Curriculum, Scuola 
di Medicina, Università degli studi di Bari A. Moro. 
- Titolare del corso di Fisiologia per il corso di laurea in Logopedia (24 ore, 2 crediti). 
- Titolare del corso di Fisiologia applicata per il corso di laurea in Tecniche audioprotesiche (24 ore, 2 
crediti).  
-Titolare del corso di Fisiologia applicata per il corso di laurea in Tecniche audiometriche (24 ore, 2 crediti). 
 
Attività di formazione e ricerca, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto per 
la Microelettronica e Microsistemi (IMM-CNR), Lecce dal 2004: 
Dal 16 Dicembre 2020 ad oggi Assegnista di ricerca (ai sensi dell’Art. 22 della legge n. 240/2010): presso 
il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro. Settore concorsuale 05/D1-Fisiologia, settore scientifico disciplinare BIO/09-Fisiologia.  
Dal 16 Dicembre 2015 – al 15 Dicembre 2020 Ricercatore di tipo A (ai sensi dell’Art. 24 della legge n. 
240/2010): presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro. Settore concorsuale 05/D1-Fisiologia, settore scientifico disciplinare 
BIO/09-Fisiologia.  
Dal 16 Luglio 2014 – al 15 Dicembre 2015 Assegnista di ricerca (ai sensi dell’Art. 22 della legge n. 
240/2010), presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro. Settore concorsuale 05/D1-Fisiologia, settore scientifico disciplinare 
BIO/09-Fisiologia. 
Dal 25 Marzo 2010 al 24 Marzo 2012 Ricercatore III livello a tempo determinato (ai sensi dell’Art. 23 del 
DPR 171/91), presso l’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM-CNR), Lecce. 
Dal 16 Marzo 2006 al 15 Marzo 2008 Assegnista di ricerca (ai sensi dell’Art. 51-comma 6- della legge n. 
449/1997), presso il Dipartimento di Biochimica medica Biologia medica e Fisica medica, Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro. Settore concorsuale 05/D1-Fisiologia, settore scientifico disciplinare BIO/09-
Fisiologia. 
Dal 01 Maggio 2004 al 21 Settembre 2005 Contratto a progetto (ai sensi dell’Art. 4 della L. 30/2003), 
presso il Dipartimento di Biochimica medica Biologia medica e Fisica medica, Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro. 
Visiting scientist nel gruppo della Prof. Beate Averhoff, presso il Department of  Molecular Microbiology 
& Bioenergetics, Institute of  Molecular Biosciences, Goethe-University Frankfurt am Main, Germany. Il 
soggiorno di studio è stato finalizzato per ricerche sul ruolo della cardiolipina e della monolisocardiolipina 
nell’adattamento agli antibiotici del patogeno Acinetobacter baumannii. (dal 26-08-2014 al 30-08-2014 e 
dal 10-11-2015 al 19-11-2015). 
Visiting scientist su invito con un “Honorary Senior Research Fellow” presso la Swansea University 
Medical School, Swansea, UK. In qualità di esperta dello studio dei lipidi mediante Cromatografia su strato 
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sottile ho avviato un’attività di ricerca, nell’ambito di un progetto di ricerca riguardante lo studio sui 
processi diagnostici nella preeclampsia mediante analisi fosfolipidica di placenta e plasma. 
(dal 11-02-2020 al 27-03-2020). 
 
Partecipazione come componente del gruppo di ricerca ai seguenti progetti di ricerca: 
Responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo “Le saline come fonte di biomateriali per la 
optoelettronica”, nell’ambito del Programma regionale a sostegno della specializzazione intelligente e della 
sostenibilità sociale ed ambientale - FutureInResearch” cofinanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione 
2007-2013 – APQ Ricerca Regione Puglia. (dal 16 Dicembre 2015 al 15 Dicembre 2020) 
Responsabile scientifico dell’attività di ricerca relativa alla “Spettrometria di massa tramite tecnica MALDI-
TOF finalizzata alla identificazione del fingerprint batterico e inquinanti organici per lo sviluppo di 
sensoristica per la qualità delle acque”, nell’ambito del progetto dal titolo “Good for You” del bando 
InnoNetwork 2017, POR Puglia FESR 2014-2020 – Azione 1.6. Codice progetto A21FC91. 
Coordinatore scientifico del progetto: Luca Francioso dell’Istituto per la Microelettronica ed i Microsistemi 
(IMM)-CNR di Lecce. 
Ha inoltre partecipato al progetto Telethon 2019, dal titolo “Oxidative lipidomics in Barth Syndrome”. 
Ruolo nel progetto: biologa per l’esecuzione di analisi di lipidomica e isolamento dei mitocondri.  
dal 01-12-2019 a oggi 
Partecipazione, in qualità di ricercatore III livello, al Progetto REGIONE PUGLIA “Reti di Laboratori 
Pubblici di Ricerca”: Laboratorio regionale per la realizzazione di Sensori e Microsistemi avanzati (SENS 
& MICROLAB), presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso. 
 
Non è titolare di brevetti. 
 
Presentazione a Congressi. 
Ha presentato n 1 presentazione a convegni internazionali: 
Presentazione orale del poster pitch, dal titolo: “Anionic glycerophospholipids of  Acinetobacter 
baumannii: focus on cardiolipins and monolysocardiolipins”. 
FEBS Advanced Course on Lipids, LIPID–PROTEIN INTERACTIONS AND ORGANELLE 
FUNCTION, Spetses Island, Greece, September 1 – 8, 2016 
 
Non ha conseguito premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. 
 
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2003. Nello specifico, dal curriculum si evincono 
25 pubblicazioni e 1 lavoro in corso di revisione. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 
pubblicazioni di cui n. 1 capitolo in volumi internazionali e n. 11 lavori in riviste internazionali. 
 
2) Candidato dott. Andrea Manca 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
2002: laurea in Fisioterapia (110 con lode) (quadriennale v.o.);  presso l’Università degli Studi di Sassari:  
2009 Laurea Magistrale in Scienze Motorie (110 con lode) presso l’Università degli Studi di Milano;  
2012: laurea Specialistica in  Scienze Riabilitative (110 con lode) presso l’Università degli Studi di Sassari. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Fisiologia, Morfologia e Fisiopatologia del Sistema Nervoso 
presso l’Università degli Studi di Sassari nel 2016. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia. 
  
Attività didattica a livello universitario in Italia a partire dall’anno accademico 2016-17 nelle 
Università di Cagliari e Sassari: 
Docenza a livello di dottorato: 
Dal 2019 a oggi Membro del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in Scienze Biomediche, 
Università degli Studi di Sassari. 
Dal 2018 a oggi Docenza ai dottorandi della Scuola di Dottorato in Scienze Biomediche, Università degli 
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Studi di Sassari, (6 ore/anno). 
Dal 2019 co-tutore di 3 Dottorandi del Corso di Dottorato in Scienze Biomediche, Università degli Studi 
di Sassari. 
Docenza a livello di Corsi di Laurea: 
A.A. 2020/2021 Docente incaricato nel Corso di Laurea in Fisioterapia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università degli Studi di Sassari, per l’insegnamento di Fisiologia Umana (3 CFU, 36 ore). 
A.A. 2020/2021 Docente incaricato nel Corso di Laurea in Fisioterapia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università degli Studi di Sassari, per l’insegnamento di Fisiologia dell’Apparato Locomotore (2 CFU, 24 
ore). 
A.A. 2020/2021 Docente incaricato nel Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sportive e Benessere 
dell’Uomo, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Sassari, per l’insegnamento di 
Fisiologia Umana (4 CFU, 48 ore). 
A.A. 2019/2020 Docente incaricato nel Corso di Laurea in Fisioterapia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università degli Studi di Sassari, per l’insegnamento di Fisiologia Umana (3 CFU, 36 ore). 
A.A. 2019/2020 Docente incaricato nel Corso di Laurea in Fisioterapia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università degli Studi di Sassari, per l’insegnamento di Fisiologia dell’Apparato Locomotore (2 CFU, 24 
ore). 
A.A. 2018/2019 Docente a titolo gratuito nel Corso di Laurea in Fisioterapia, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università degli Studi di Sassari, per l’insegnamento di Fisiologia dell’Apparato Locomotore (2 
CFU, 24 ore). 
A.A. 2018/2019 Docente a titolo gratuito nel Corso di Laurea in Fisioterapia, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università degli Studi di Sassari, per l’insegnamento di Cinesiologia (4 CFU, 48 ore). 
A.A. 2018/presente Docenza a titolo gratuito nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli 
Studi di Sassari, per l’insegnamento del modulo didattico di Medicina delle Attività Motorie e del Benessere 
(1 CFU, 12 ore), nell’ambito del Corso Integrato di Fisiologia Umana 1. 
A.A. 2017/2018 e 2016/2017 Docenza a contratto nel Corso di Laurea in Fisioterapia, Facoltà di Medicina 
e Chirurgia, Università degli Studi di Cagliari, per l’insegnamento di Cinesiologia (4 CFU, 48 ore). 
A.A. 2017/2018 e 2016/2017 Docenza a contratto nel Corso di Laurea in Fisioterapia, Facoltà di Medicina 
e Chirurgia, Università degli Studi di Cagliari, per l’insegnamento di Neuroriabilitazione (4 CFU, 48 ore). 
 
Attività di formazione e ricerca presso l’Università degli Studi di Sassari dal 2016. 
Luglio 2016 - Giugno 2017 Assegnista di Ricerca nel settore BIO/09 - Fisiologia, per lo svolgimento del 
progetto di ricerca dal titolo: “Effetti neurofisiologici e funzionali dell’allenamento controlaterale”, presso 
l’Istituto di Fisiologia Umana, Dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli Studi di Sassari. 
Luglio 2017 - Luglio 2019 Borsista di  Ricerca per lo svolgimento del progetto di ricerca: “Effetti 
dinamometrici e clinico-funzionali dell’allenamento con contrazioni eccentriche in persone con sclerosi 
multipla”, presso l’Istituto di Fisiologia Umana, Dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli 
Studi di Sassari. 
Agosto 2019 - presente Ricercatore a tempo determinato L.240/10 tipo A, SSD BIO/09 – Fisiologia, 
attualmente in servizio presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli Studi di Sassari. 
 
Partecipazione come componente del gruppo di ricerca ai seguenti progetti di ricerca: 
2014 – 2015 Co-Investigator del progetto annuale dal titolo “Valutazione neurofisiologica, dinamometrica 
e clinica degli effetti del cross-training in pazienti con sclerosi multipla: uno studio pilota” finanziato dalla 
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM), bando 2013, FISM 2013/R/17.  
2017 – 2019 Co-Investigator del progetto biennale dal titolo “Efficacia dell’allenamento controlaterale nella 
gestione della debolezza muscolare e della fatica on persone con Sclerosi Multipla”, finanziato dalla 
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM), bando 2016, FISM 2016/R/11.  
2018 – 2019 Responsabilità scientifica come coordinatore del progetto annuale dal titolo “Effetti 
dell’allenamento eccentrico sulla spasticità e debolezza muscolare in persone con sclerosi multipla”, 
finanziato dalla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM), bando 2018, FISM 2018/R/9.  
2018 – 2019 Co-Investigator del progetto annuale dal titolo “The effects of  eccentric strength training on 
limb spasticity and muscle weakness in people with multiple sclerosis”, finanziato dalla Merck International 
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nell’ambito della competizione bando 2018 per il Grant for Multiple Sclerosis Innovation (GMSI).  
2019 – 2020 Co-Investigator del progetto annuale “Misurazione strumentata dell’ipertonia spastica con 
braccialetto SAS (Smart Assessment of  Spasticity)”, supportato da Programma Increase Sardinia CUP 
J86D17000050002 POR FESR Sardegna 2014 – 2020 Asse I “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e 
Innovazione” (OT1) Linea di azione 1.2.2_Azione Trasversale “Sportello Start Up”.  
2020 – 2021 Co-Investigator del progetto annuale dal titolo “Misurazione strumentata dell'ipertonia 
spastica con braccialetto sensorizzato: studio pilota di fattibilità in pazienti con ictus e sclerosi multipla 
Acronimo: SAS – Smart Assessment of  Spasticity”, approvato con D.D. 3475/2020 n. 0124330 del 
05/11/2020 nell’ambito del Progetto IMPACT - CUP J88H19000490002, stipulato con convenzione rep. 
147418 del 30/12/2019 L.R. 7/08/2007, N. 7: “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione 
tecnologica in Sardegna” Programma attività annualità 2017 e complementarietà con gli interventi del 
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea d’Azione 3.1, Bando “Progetti Starting Grant” finalizzati 
al raggiungimento del “Technology Readiness Level 3” (D.D. rep. 2387/2020 prot. 94772 del 07/08/2020). 
2021 – 2023 Co-Investigator del progetto biennale dal titolo “Measuring the impact of  common exercise 
programs on subjective and objective fatigue during daily living activities in people with multiple sclerosis”, 
finanziato dalla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM), bando 2020, FISM 2020/R- Single/028.  
 
Titolare di brevetti  
2019 – 2020 Co-inventore e co-sviluppatore del prototipo SAS (Smart Assessment of  Spasticity), per la 
misurazione della resistenza opposta alla mobilizzazione passiva da un arto spastico, supportato 
dall’Università degli Studi di Sassari e finanziato dal Programma Increase Sardinia CUP J86D17000050002 
POR FESR Sardegna 2014 – 2020 Asse I “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione” (OT1) 
Linea di azione 1.2.2_Azione Trasversale “Sportello Start Up”. 
2020-2021 Sviluppo del Livello 3 del prototipo SAS (Smart Assessment of  Spasticity) per la “Misurazione 
strumentata dell'ipertonia spastica con braccialetto sensorizzato in pazienti con sclerosi multipla e post-
ictus cerebrale”, supportato dalla Regione Sardegna nell’ambito della L.R. n. 7 del 7/08/2007 – Linea 
d’Azione 3.1, Bando “Progetti Starting Grant” finalizzati al raggiungimento del “Technology Readiness 
Level 3” (D.D. rep. 2387/2020 prot. 94772 del 07/08/2020). 
 
Presentazione a Congressi. 
Ha presentato n.2 relazioni a convegni internazionali e n.7 relazioni a convegni nazionali: 
29-09-2014 Relatore al 23rd Annual Meeting of  the European Society for Movement Analysis in Adults 
and Children con presentazione dal titolo: “A comprehensive evaluation of  the Cross-training effect in the 
ankle dorsiflexor muscles of  healthy subjects”, tenutosi a Roma, Aula Magna Pontificia Università 
Antonianum. 
28-02-2015 Relatore al Convegno: “Principi di Riabilitazione della mano”, con presentazione dal titolo: 
“Metodologia della ricerca in riabilitazione”. Aula Magna Università di Sassari. 
16-04-2016 Relatore al Convegno: “Rieducazione Posturale: Metodiche a Confronto”, con presentazione 
dal titolo: “Riabilitazione posturale e lombalgia cronica: evidenze scientifiche e stato dell’arte”. Aula A 
Università di Sassari. 
17-10-2017 Relatore alla Giornata del Dottorato relativa al Corso di Dottorato in Scienze Biomediche 
dell’Università di Sassari, con affidamento di lettura relativa al proprio percorso di dottorato di ricerca. 
Aula Magna Università di Sassari. 
02-06-2018 Relatore al Convegno: “Chirurgia e riabilitazione del ginocchio nel giovane sportivo”, con 
presentazione dal titolo: "La valutazione isocinetica della prestazione muscolare nella riabilitazione del 
ginocchio” tenutosi presso l'Aula Magna della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Sassari. 
24-06-2018 Relatore al Convegno: “Research is bringing us closer”, organizzato dall'Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla (AISM-Sardegna) con presentazione dal titolo: "La centralità dell'esercizio fisico nel 
trattamento delle disabilità in persone con sclerosi multipla” tenutosi presso l'Hospitalis Sancti Antoni, 
Oristano. 
19-09-2018 Relatore al Convegno: “Approccio all'atleta diversamente abile nello sport professionistico”, 
con presentazione dal titolo: "Fisiologia dell'esercizio” tenutosi presso Alghero, Sala Meeting Club Tennis. 
17-04-2019 Relatore all'International Summit about Predatory Journals, tenutosi ad Ottawa, Canada dal 17 
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al 18 Aprile 2019. La partecipazione al Summit di Ottawa si colloca come evento finale del processo di 
stesura di un documento di Consensus Internazionale (Delphi project) sui Predatory Journals pubblicato 
sulla rivista Nature nel dicembre 2019, nella quale il Dott. Manca figura tra gli autori. 
25-05-2019 Relazione al Convegno “SIMFER - Sclerosi Multipla: aspetti noti e meno noti”, con 
presentazione dal titolo “Ricerca scientifica e gestione della disabilità nella sclerosi multipla: nuovi scenari 
in neuroriabilitazione”, presso il Teatro Comunale di Tempio Pausania (Sassari). 
19-10-2019 Relatore al Convegno: “Grave danno neurologico acquisito: possibili percorsi riabilitativi nel 
bambino e nell'adulto”, Sessione Sclerosi Multipla Parte 2, tenutosi presso Alghero, Sala Conferenze Hotel 
Catalunya, con una relazione dal titolo: "Esercizio fisico, Ricerca e Sclerosi Multipla: risultati clinici e 
prospettive future". 
 
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. 
04-10-2014 “Winner of  the 2014 combined ESMAC/SIAMOC meeting’s best clinical and best 
methodological paper award” e primo classificato come Best Clinical Paper con il contributo scientifico 
dal titolo “A comprehensive evaluation of  the cross-training effect in ankle dorsiflexor muscles of  healthy 
subjects”. Premio ricevuto durante la 2014 ESMAC-SIAMOC Joint Conference tenutasi a Roma dal 29 
settembre al 4 ottobre 2014. 
 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2014. Nello specifico, dal curriculum si evincono 67 
pubblicazioni e 3 lavori in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 
pubblicazioni in riviste internazionali. 
 
Al termine, la Commissione stabilisce di ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche i seguenti candidati: 
1) Patrizia Lopalco 
2) Andrea Manca 
 
La Commissione si aggiorna alle ore 9.00 del 7 marzo 2022 tramite skype o teams per lo svolgimento del 
colloquio dei candidati ammessi, finalizzato alla discussione dei titoli e della produzione scientifica e 
all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando e per la redazione dei giudizi 
analitici individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum vitae e sulla produzione scientifica, ivi compresa la 
tesi di dottorato se presentata dai candidati e per l’assegnazione dei punteggi da assegnare ai candidati 
medesimi. 
La seduta è tolta alle ore 12.00. 
 
Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dal segretario e integrato con la formale dichiarazione di 
concordanza del suo contenuto effettuata dai professori che hanno partecipato in collegamento telematico. 
 
Cagliari, 11 febbraio 2022  
 
IL SEGRETARIO                                  Prof. Sebastiano Banni 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
La Sottoscritta Prof.ssa Stefania Fulle presidente della Procedura comparativa per n. 1 posto di 
ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Area 05 Scienze 
Biologiche Macro-settore 05/D Fisiologia, Settore concorsuale 05/D1 Fisiologia, Settore scientifico 
disciplinare BIO/09 Fisiologia, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con D.R. n. 3042, prot. n. 108721 del 17/8/2021, il cui avviso è stato 2 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 
17/8/2021. 
 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 11 febbraio 2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2.  

 
Lì Chieti, 11 febbraio 2022                                            

 
 

Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
La Sottoscritta Prof.ssa Laura Canesi componente della Procedura comparativa per n. 1 posto di 
ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Area 05 Scienze 
Biologiche Macro-settore 05/D Fisiologia, Settore concorsuale 05/D1 Fisiologia, Settore scientifico 
disciplinare BIO/09 Fisiologia, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con D.R. n. 3042, prot. n. 108721 del 17/8/2021, il cui avviso è stato 2 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 
17/8/2021. 
 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 11 febbraio 2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2.  

 
Lì Genova 11 febbraio 2022                                            

 
 

Firma  

 

                                                                                                        
 




