
Procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, co. 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, Area 06 – Scienze Mediche, Macro-
settore 06/A – Patologia e Diagnostica di Laboratorio, Settore concorsuale 06/A2 – Patologia Generale 
e Patologia Clinica, Settore scientifico disciplinare MED/04 – Patologia Generale, bandita con D.R. 
n.  3043, prot. n. 108722 del 17/8/2021, il cui avviso è stato 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. 3843, prot. n. 131867 
del 13/10/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 
Speciale – n. 85 del 19/10/2021, è costituita da: 

 
Prof. Rosa Maria Pascale - Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari (Componente designato 
dal dipartimento) 
Prof. Giuseppe Viglietto – Ordinario presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, 
Prof. Luigi Atzori - Ordinario presso l’Università degli Studi di Cagliari 

 
si riunisce al completo il giorno 01 Dicembre 2021 alle ore 15.00 tramite Skype, previa autorizzazione del 
Dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. prot. n. 139665 
del 03/11/2021, 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. Giuseppe Viglietto (Presidente della Commissione), in collegamento telematico dall’Università 
Magna Graecia di Catanzaro; 
Il Prof. Luigi Atzori (Componente della Commissione), in collegamento telematico dall’Università degli 
Studi di Cagliari; 
La Prof.ssa Rosa Maria Pascale (Componente designato della Commissione), in collegamento 
telematico dall’Università degli Studi di Sassari; 

 
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:  

- Antonio Cigliano 
- Giovanni Di Maira 
- Lara Ravanetti 
- Luca Tirinato 

 

 





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 risultino in possesso dei requisiti di ammissione 
previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
La Commissione, in base alla documentazione allegata dai candidati, accerta che i Candidati 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. 

 
Dopo ampio esame collegiale, constatato che un Candidato, il Dr. Antonio Cigliano, presenta tre 
Pubblicazioni in collaborazione con un Commissario, sulla base delle dichiarazioni espresse in 
proposito dal commissario coautore, la Commissione si dichiara in grado di enucleare come segue i 
contributi personali del candidato nelle pubblicazioni svolte in collaborazione con la Prof.ssa Rosa 
Maria Pascale e precisamente nelle 3 pubblicazioni seguenti: 

 
1. Cigliano A, Pilo MG, Li L, Latte G, Szydlowska M, Simile MM, Paliogiannis P, Che L, Pes 

GM, Palmieri G, Sini MC, Cossu A, Porcu A, Vidili G, Seddaiu MA, Pascale RM, Ribback 
S, Dombrowski F, Chen X, Calvisi DF. Deregulated c-Myc requires a functional HSF1 for 
experimental and human hepatocarcinogenesis. Oncotarget. 2017 doi: 
10.18632/oncotarget.21469 

2. Cigliano A, Wang C, Pilo MG, Szydlowska M, Brozzetti S, Latte G, Pes GM, Pascale RM, 
Seddaiu MA, Vidili G, Ribback S, Dombrowski F, Evert M, Chen X, Calvisi DF. Inhibition 
of HSF1 suppresses the growth of hepatocarcinoma cell lines in vitro and AKT-driven 
hepatocarcinogenesis in mice. Oncotarget. 2017; doi: 10.18632/oncotarget.16927 

3. Zhang S, Song X, Cao D, Xu Z, Fan B, Che L, Hu J, Chen B, Dong M, Pilo MG, Cigliano 
A, Evert K, Ribback S, Dombrowski F, Pascale RM, Cossu A, Vidili G, Porcu A, Simile 
MM, Pes GM, Giannelli G, Gordan J, Wei L, Evert M, Cong W, Calvisi DF, Chen X. Pan-
mTOR inhibitor MLN0128 is effective against intrahepatic cholangiocarcinoma in mice. J 
Hepatol. 2017 doi: 10.1016/j.jhep.2017.07.006  

 
La Commissione prende in esame le 3 pubblicazioni svolte in collaborazione con la Prof.ssa Rosa Maria 

Pascale e ritiene che vi siano evidenti elementi di giudizio per individuare l’apporto dei singoli coautori 
in quanto si è appurato che il contributo fornito dalla Prof. R. M. Pascale è stato marginale e limitato 
allo scambio di campioni e risultati. Tale scambio ha consentito ai due laboratori di ricerca attività 
autonoma ma contemporaneamente la possibilità di confrontare risultati ottenuti indipendentemente 
dalle due sedi ed ha evidenziato che l’attività di ricerca svolta dal Candidato Dr. A. Cigliano è stata 
condotta nei laboratori tedeschi in completa autonomia. Pertanto La Commissione all’unanimità 
delibera di accettare i lavori presentati dal Candidato A. Cigliano in parola ai fini della successiva 
valutazione di merito. 
 
Dopo ampio esame collegiale, constatato che un Candidato, il Dr. Luca Tirinato, presenta due 

Pubblicazioni in collaborazione con il Presidente della Commissione, sulla base delle dichiarazioni 

espresse in proposito dal Commissario coautore, la Commissione si dichiara in grado di enucleare come 

segue i contributi personali del candidato nelle pubblicazioni svolte in collaborazione con il Prof. 
Giuseppe Viglietto e precisamente le due pubblicazioni seguenti:  
 

1. ssRNA Virus and Host Lipid Rearrangements: Is There a Role for Lipid Droplets in SARS-
CoV-2 Infection? Pagliari F, Marafioti MG, Genard G, Candeloro P, Viglietto G, Seco J, 
Tirinato L. Front Mol Biosci. 2020 Oct 8;7:578964. doi: 10.3389/fmolb.2020.578964. 
eCollection 2020. PMID: 33134318 Free PMC article. Review. 



2. Raman Spectroscopic Stratification of Multiple Myeloma Patients Based on Exosome 
Profiling. Russo M, Tirinato L, Scionti F, Coluccio ML, Perozziello G, Riillo C, Mollace V, 
Gratteri S, Malara N, Di Martino MT, Viglietto G, Tagliaferri P, Tassone P, Rossi M, 
Candeloro P. ACS Omega. 2020 Nov 18;5(47):30436-30443. doi: 10.1021/ 
acsomega.0c03813. eCollection 2020 Dec 1. 

 
La Commissione prende in esame le 2 pubblicazioni svolte in collaborazione con il Prof. G. Viglietto 
e ritiene che vi siano evidenti elementi di giudizio per individuare l’apporto dei singoli coautori in 
quanto si è appurato che il contributo fornito dal Prof. G. Viglietto è stato marginale e ha evidenziato 
che l’attività di ricerca svolta dal Candidato Dr. L. Tirinato è stata condotta in completa autonomia. 
Pertanto La Commissione all’unanimità delibera di accettare i lavori presentati dal Candidato Dr. L. 
Tirinato in parola ai fini della successiva valutazione di merito. 

 
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, dei curricula 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) Candidato Dott. ANTONIO CIGLIANO 

 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato Dr. Antonio Cigliano si evince il seguente 
profilo: 

- laureato in Scienze Biologiche (N.O.), indirizzo Biomolecolare nel 2005 presso l’Università degli 
Studi di Sassari. 

- Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Biochimica, Biologia e Biotecnologie Molecolari 
(XXI ciclo) nel 2009 

- Ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di II fascia per il 
settore concorsuale 06/A2, valida dal 31/05/2021  
La Commissione all’unanimità ritiene che il Candidato presenti complessivamente, titoli e 
pubblicazioni, tali da dimostrare il raggiungimento della maturità scientifica richiesta per le 
funzioni di professore di II fascia. 

 
Il Dr. A. Cigliano: 

- Non ha documentato un’attività didattica riconoscibile a livello universitario in Italia o all’estero,  
     valutabile ai fini della procedura concorsuale inerente al settore 06/A2. 

 -  Dichiara la partecipa a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati:  
1. dal 09/2019 ad oggi sta frequentando la Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e 
    Biochimica Clinica presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali 
    dell’Ateneo di Sassari, 2. dal 10/2018 al 09/2020 (Universitat Regensburg, GE), 
3. dal 09/2017 al 08/2018 (IRCCS centro di gastroenterologia "Saverio de Bellis”, Castellana  
    Grotte (BA)-Italia, 
4. dal 08/2016 al 07/2017 (Universitat Greifswald, GE) 
5. ,dal 08/2014 al 07/2016 (Universitat Greifswald, GE, 
5. dal 08/2012 al 07/2014 (Universitat Greifswald, GE), 
7. dal 06/2009 al 07/2012 (programma Master&Back Regione Sardegna: Fox Chase Cancer  
   Center Filadelfia (USA):  
8. 12/2008-11/2009-Dipartimento di Scienze Fisiologiche, Biochimiche e Cellulari – Università 
    degli Studi di Sassari). 

- Non documenta lo svolgimento di attività in campo clinico. 
Dichiara la partecipazione, come componente, a numerosi progetti di ricerca di interesse 
Nazionale ed Internazionale (attinenti al Macro-settore 06/A – Patologia e Diagnostica di 



Laboratorio, Settore concorsuale 06/A2:  
- Progetto AIRC “Targeting Notch Pathway for personalizing therapy in Cholangiocarcinoma”;  
    Responsabile Scientifico Prof.re Gianluigi Giannelli (2017-2018) 
- Progetto DFG n. 286541313 ‘Der PI3K/AKT/mTOR-Signalweg in glykogenspeichernden  
     hepatozellularen Lasionen des Menschen und im murinen kombinierten ChREBP-

Knockout- 
     und Inseltransplantations ‘. Responsabile Scientifico Prof. Diego Calvisi (2015-2017) 
- Progetto DFG n. 201664920 ‘Inhibition of fatty acid synthase, PI3Kinase/AKT/mTOR, and  

    MAPKinase in rats with hepatocarcinogenesis’. Responsabile Scientifico Prof. Diego Calvisi 
(2011- 2014) 

- Non è titolare di brevetti. 
- Riferisce n 12 relazioni a convegni internazionali. 
- Il candidato è autore di n. 61 pubblicazioni scientifiche con Referees anonimi a partire dal 2009. 
- Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 15 pubblicazioni in riviste internazionali, 

con Referees anonimi. 
 
 
2) Candidato Dott. GIOVANNI DI MAIRA 

 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato Dr. Giovanni Di Maira si evince il seguente 
profilo: 

- laureato in Scienze Biologiche, nel 2002 presso l’Università degli Studi di Padova. 
- Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Biochimica e Biofisica nel 2006 
- Non documenta il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 

Professore di II fascia.  

 
Il Dr. G. Di Maira: 

- Non dichiara lo svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero,  
valutabile ai fini di tale procedura o pertinenti al settore concorsuale 06/A2. 

- Dichiara di aver partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati:  
1. dal 10/2018 al 09/2020 (Borsa: Post-Doc, Università degli Studi di Firenze) 
2. dal 06/2012 al 07/2018 (Assegno di Ricerca (CoCoCo, Università degli Studi di Firenze) 
3. dal 07/2010 al 06/2011 (Contratto di Ricerca art. 51, legge 1997) 
4. dal 08/2006 al 07/2010 (Assegno di Ricerca, Università di Padova, Contratto legge 2005)  

- Non ha svolto attività in campo clinico. 
- Il candidato non dichiara l’assegnazione di progetti, come responsabile, né come collaboratore. 
- Il candidato dichiara n. 17 partecipazioni a Congressi internazionali valutabili 
- Non è titolare di brevetti. 
- Non dichiara l’attribuzioni di Premi valutabili 

Il candidato non dichiara il totale delle pubblicazioni scientifiche di cui è Autore e/o coautore. 
Ai fini della valutazione concorsuale il Candidato ha presentato n. 15 pubblicazioni su riviste 
internazionali con Referees anonimi. 
 
 
3) Candidato Dott.ssa LARA RAVANETTI 

 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata Dr.ssa Lara Ravanetti si evince il seguente 
profilo: 

- laureata in Scienze Biologiche nel 2001 presso l’Università degli Studi di Parma. 
- Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Microbiologia e Virologia nel 2006, presso 

l’Università degli Studi di Parma. 



- Non documenta il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 
Professore di II fascia per il settore concorsuale 06/A2 

 
La Dr.ssa L. Ravanetti: 

- La Candidata dichiara di aver svolto attività di tutoraggio in due Tesi di Dottorato di ricerca, 
   pertinenti al settore concorsuale 06/A2. 

- Dichiara di aver partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati:  
1. dal 01/2019 ad oggi (Wetenschappelijk, Equivalent RTDb, Amsterdam, The NL)) 
2. dal 2016 al 2018 (Senior Post-Doc, AMC, Amsterdam, The NL) 
4. dal 2012 al2015 (Post-Doc Fellow, AMC, Amsterdam, The NL)) 
5. dal 2010 al 2012 (Università di Parma, Unità di Malattie Infettive e Laboratorio di  
    Immunopatologia) 
6. dal 2009 al 2010 (Divisione di Immunopatologia, Fondazione Centro San Raffaele Milano) 
7. 02-2007-02/2008 (Università di Parma, Unità di Malattie Infettive) 
8. 09/2006-02/2007 Post-Doc Parma Dip. Patologia e Medicina di laboratorio 
- Non documenta lo svolgimento di attività in campo clinico. 

- Dichiara la partecipazione come componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di ricerca 
di interesse Nazionale ed Internazionale (attinenti al Macro-settore 06/A, Settore concorsuale 
06/A2 - Patologia e Diagnostica di Laboratorio):  

- Progetto IMI e EFPIA: responsabile (2012-2016) 
  La Dr.ssa dichiara ulteriori “Grants Funding Awards” di cui non si evince se l’attribuzione è su  
  base competitiva. 

- Non è titolare di brevetti (relativamente a quei). 
- Ha presentato n 10 relazioni a convegni internazionali  

La Candidata dichiara n. 25 pubblicazioni scientifiche a partire dal 2002  
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni su riviste internazionali con 
Referees anonimi e la tesi di Dottorato. 
 
 
4) Candidato Dott. LUCA TIRINATO 
Dall’esame della documentazione presentata il candidato Dr. Luca Tirinato si evince il seguente profilo: 

- laureato in Scienze Biologiche nel 2007 presso l’Università degli Studi di Cosenza, Italia. 
- Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Biomedica ed Informatica nel 2012, 

presso l’Università degli Studi di Catanzaro-Magna Grecia, Italia. 
- Ha conseguito abilitazione scientifica nazionale ASN per l’Area 06/N1 alle funzioni di 

professore di II fascia, valida dal 05/2021, pertinenti al settore concorsuale06/A2. 
- Ha conseguito abilitazione scientifica nazionale ASN per l’Area 06/A2 alle funzioni di 

professore di II fascia, valida dal 05/2021, pertinenti al settore concorsuale06/A2. 
La Commissione all’unanimità ritiene che lo stesso presenti, complessivamente, titoli e 
pubblicazioni tali da dimostrare il raggiungimento della maturità scientifica richiesta per le 
funzioni di professore di II fascia. 

 
Il Dr. L. Tirinato 

- Dichiara attività didattica per il corso di dottorato “Life Science and Techinology” Università di  
    Catanzaro, attinente al Settore Concorsuale 06/A2. 

- Dichiara di aver partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati:  
05/2019- oggi Università Catanzaro 
01/2017-01/2019 (Heidelberg, GE) 
04/2013-01/2017 (Kaust, Arabia Saudita) 
04/2012-09/2013 (Post-Doc IIT-Genova) 
03-2010-08/2010: Karolinska Inst.  

- Non documenta lo svolgimento di attività in campo clinico. 



- Dichiara la partecipazione come componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di ricerca 
di interesse Nazionale ed Internazionale (attinenti al Macro-settore 06/A, Settore concorsuale 
06/A2 Patologia e Diagnostica di Laboratorio):  

1. 2019-oggi Coordinatore del progetto iCare 
2. 2018 (Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship) 
3. 2017 (Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship) 
4. 2016 (Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship) 
5.- Studi sulle nanotecnologie (Coordinatore dal 2019 ad oggi) 
6.- Studi su Stem Cells (Coordinatore, 2012-2019)   
7.-Studi su vescicole estracellulari (Coordinatore, 2008-2012) 
8.-Studi sulle nanotecnologie (2009-2014) 

- Non è titolare di brevetti (relativamente a quei). 
- Ha presentato n 15 relazioni a convegni internazionali. 
Il Candidato ha dichiarato n. 33 pubblicazioni scientifiche a partire dal 2009 e 4 Capitoli di Libri 

Scientifici internazionali con Referee anonimi. 
Il Candidato documenta ai fini della valutazione concorsuale n. 15 pubblicazioni in riviste 

internazionali. 
 
 
Al termine, la Commissione Giudicatrice per la Procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, Macro-settore 06/A – Patologia e Diagnostica di Laboratorio, 

Settore concorsuale 06/A2, stabilisce di ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

scientifiche i seguenti candidati: 

- Antonio Cigliano 
- Giovanni Di Maira 
- Lara Ravanetti 
- Luca Tirinato 
 

La Commissione si aggiorna alle ore 11.00 del giorno 13 dicembre 2021 tramite Skype 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 19.30 

 
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. 

 
Luogo, data  

 
IL SEGRETARIO                                  Prof. Rosa Maria Pascale 
 

 

Sassari 09/12/2021 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
IL Sottoscritto Prof. Luigi Atzori componente della procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di 
Sassari, Area 06 – Scienze Mediche, Macro-settore 06/A – Patologia e Diagnostica di Laboratorio, 
Settore concorsuale 06/A2 – Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore scientifico disciplinare 
MED/04 – Patologia Generale, bandita con D.R. n.  3043, prot. n. 108722 del 17/8/2021, il cui avviso è 
stato 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 1 dicembre 2021 alle 

ore 15 e di concordare con il contenuto del verbale n. 2  

 
Lì, Cagliari 9 dicembre ’21                                            

 
 

Firma  
Prof. Luigi Atzori 
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