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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. 3 
(prova orale dei candidati - discussione dei titoli e accertamento lingua straniera) 
 
 
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.ssa Rosa Maria PASCALE, Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari (Componente  

   designato dal dipartimento) 
Prof. Giuseppe VIGLIETTO, Ordinario presso l’Università degli Studi di Catanzaro, 

Prof. Luigi ATZORI, Ordinario presso l’Università degli Studi di Cagliari, 

 
si riunisce il giorno 13/12021 al completo tramite skype con nota prot. n. 139665 del 03/11/2021, per 
procedere alla discussione e illustrazione pubblica dei titoli e della produzione scientifica dei 
candidati ammessi, nonché per la verifica volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua 
straniera. 
 
Al termine della discussione la Commissione procederà alla redazione dei giudizi analitici individuali 
e collegiale dei candidati e all’assegnazione dei relativi punteggi. 
 
Alle ore 11.00 del 13/12/2021 la Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica. 
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale. 
I candidati che si presentano a sostenere il colloquio convocati in ordine alfabetico sono: 
 
1) ANTONIO CIGLIANO 
2) GIOVANNI DI MAIRA 
3) LARA RAVANETTI 

 
Il Dott. Luca Tirinato ha inviato comunicazione di rinuncia allo svolgimento della prova orale. 
 
Il Presidente propone di proseguire l’incontro sino alle ore 12.15 e riprendere la seduta alle ore 
14.30.  
La prova relativa alla padronanza della lingua inglese si svolgerà per tutti e tre i candidati dopo la 
pausa. 
La Commissione da inizio allo svolgimento della prova orale 
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Al candidato Antonio CIGLIANO viene richiesto di esporre il percorso accademico e di ricerca da lui 
svolto sino ad ora. Il Dottore espone gli studi condotti sui processi di metilazione e demetilazione 
coinvolti nella regolazione dell’espressione genica.  
Ha dimostrato notevole padronanza dei modelli sperimentali applicati nel corso delle sue ricerche. 
Ha esposto in particolare il modello di generazione di topi transgenici ottenuti con la metodica di 
inoculo genico mediante tecnica idrodinamica. Ha descritto il modello del topo transgenico Akt e del 
fenotipo lipogenico. 
 

Al Candidato Giovanni Di Maira viene chiesto di esporre il suo percorso nel campo della ricerca.  

Il candidato espone i suoi risultati sugli effetti della proteinchinasi CK2 e della fosforilazione della 

serina 129 sulla proteina AKT nei processi di cancerogenesi e su modelli in vitro. Il candidato ha 

valutato il ruolo della CK2 nell’infezione da HCV. Ad ultimo il candidato riferisce di aver studiato la 

via di segnale ERK5 nello sviluppo dell’epatocarcinoma e del colangiocarcinoma. Riferisce un 

interessante sviluppo di insulino-resistenza in topi transgenici ERK5 alimentati con dieta ricca di 

grassi. 

Si chiede al candidato su quale linea di ricerca si propone di continuare i suoi studi ed egli si rivela 

altamente interessato all’indagine di alterazioni metaboliche nel corso dell’epatocancerogenesi.  

 

Alle ore 12.15 si interrompe la seduta e ci si aggiorna alle ore 14.30 per il completamento della 

prova orale. Solo successivamente allo svolgimento della prova orale della Dott.ssa Lara Ravanetti, i 

tre candidati svolgeranno la prova di lingua inglese. 

 

Alle ore 14.30 si riattiva il collegamento Skype. 

La Commissione, verificata la presenza e l’identità dei tre candidati, riprende i lavori procedendo alla 

prova orale della terza candidata: Dr.ssa LARA RAVANETTI 

Alla Candidata Lara Ravanetti viene chiesto di esporre la sua esperienza lavorativa nel campo di 

ricerca. La Dr.ssa riporta la sua esperienza sulla vaccinologia. In particolare sull’efficienza della 

produzione vaccinale in pazienti immunocompromessi, con particolare riguardo all’efficacia 

vaccinale in pazienti con HIV conclamato. La Dr.ssa ha attivamente partecipato all’identificazione di 

un recettore β-glicano. Si è impegnata anche nell’ studio della risposta immunitaria linfociti T-

dipendente. Ha studiato poi la risposta mucosale nel corso dell’infiammazione cronica; il ruolo dei 

ROS nella disfunzione mitocondriale e nella senescenza. 

 

Si procede quindi alla prova per verificare la padronanza della lingua inglese. Si propone a ciascun 

candidato di leggere e tradurre un breve brano tratto dal seguente articolo: 

Genetics and genomics of pulmonary arterial hypertension. 

SERIES-WORLD SYMPOSIUM ON PULMONARY HYPERTENSION 

Morrell NW, Aldred MA, Chung WK, et al 

Eur Respir J 2019; 53: 1801899 [https://doi.org/10.1183/13993003.01899-2018]. 

 

Per quanto riguarda la prova di lingua tutti i Candidati dimostrano buona padronanza della lingua 

inglese, con capacità di lettura e comprensione del brano proposto.  
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Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica, al termine della prova orale e 

della lingua inglese, la Commissione procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi 

analitici individuali e alla stesura del giudizio collegiale, all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a 

ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, alla definizione di un punteggio totale, 

nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in base ai criteri stabiliti nella prima 

riunione. 

Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 
al verbale n. 3). 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito, 
composta da non più di tre nominativi. 
Sono dichiarati idonei i candidati che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 65/100, ai sensi 
dell’art. 44, co. 6, del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei 
ricercatori universitari a tempo determinato. 
 
1°) idoneo e vincitore  Dott. ANTONIO CIGLIANO, punti finali: 65,90 
 
non-idoneo   Dott. GIOVANNI DI MAIRA 
non-idoneo   Dott.ssa LARA RAVANETTI 
 
Pertanto, la Commissione individua il candidato: ANTONIO CIGLIANO quale vincitore idoneo della 
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: 
 
Il Dottor ANTONIO CIGLIANO ha svolto un’intensa attività di ricerca concentrata in gran parte sulle 
alterazioni molecolari in campo oncologico, altamente congrua al settore scientifico disciplinare 
MED/04. 
L’attività di ricerca e della produzione scientifica, svolte dal Candidato, dimostrano intensa 
continuità temporale.  
Il Candidato ha presentato un curriculum scientifico che include 15 pubblicazioni su riviste 
internazionali con ottimo Impact Factor. I risultati delle sue pubblicazioni sono stati presentati, 
anche oralmente, in congressi internazionali e appaiono rilevanti e altamente attinenti al Settore 
concorsuale 06/A2 – Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore scientifico disciplinare MED/04. 
 
Nel complesso il Curriculum presentato dal Dott. Antonio Cigliano appare adeguato per consentirgli 
di coprire un posto di ricercatore universitario nel Settore Scientifico MED/04, oggetto della 
presente valutazione comparativa. 
 
La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 18.00 per procedere alla stesura della 
relazione riassuntiva finale. 
 
La seduta è tolta alle ore 17.00 

 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto in presenza. 
 
IL SEGRETARIO 
 
Prof. ………………………………………… 
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Allegato 1 al verbale n.3 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 35 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT. ANTONIO CIGLIANO 
 

 
 
 
 
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 n. 13 n.14 n.15 punteggio complessivo:  

 a) originalità, 
innovatività e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 
scientifica 

0,25 0,25 0 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 Il punteggio relativo al parametro 

a) di ogni singola pubblicazione 

viene moltiplicato per il F.C. 

calcolato per ogni singola 

pubblicazione.  

 

 

Punteggio totale relativo al 

parametro a) = 9,25 

Punteggio  relativo al parametro 

a) normalizzato per il F.C. = 9,25 

 

 



2 
 

b) congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione 
con il settore 
scientifico-
disciplinare per il 
quale è bandita la 
procedura 
ovvero con 
tematiche 
interdisciplinari 
correlate: 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

F.C.= fattore di congruità 
 

1 = massima congruenza della 

pubblicazione 

0,5 = congruità parziale della 

pubblicazione 

0  = pubblicazione non congrua  

 

 

 

  

c) rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione e 
sua diffusione 
all’interno della 
comunità 
scientifica: 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Il punteggio relativo al parametro 

c) di ogni singola pubblicazione 

viene moltiplicato per il F.C. 

calcolato per ogni singola 

pubblicazione.  

Punteggio totale relativo al 

parametro c) = 6,9 

Punteggio relativo al parametro 

c) normalizzato per il F.C.= 6,9 

d) 
determinazione 
analitica 
dell’apporto 
individuale del 
candidato:    

0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 Il punteggio relativo al 

parametro d) di ogni singola 

pubblicazione viene moltiplicato 

per il F.C. calcolato per ogni 

singola pubblicazione.  

Punteggio totale relativo al 

parametro d) = 5,75 

Punteggio  relativo al parametro 

d) normalizzato per il F.C.= 5,75 
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1) R

i

e

p

i

l 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30) Punteggio max punti assegnati 

Attività di formazione + attività di ricerca attinente al SC 06/A2, 
presso centri internazionali qualificati  
- 2011-2017 presso Università di Greiswald, Germania 
 

fino a un max. di pt. 10 10 

Attività di formazione + attività di ricerca attinente al SC 06/A2, 
presso centri nazionali qualificati  
- 2008-2009 borsa di studio Master and Back Regione 
Sardegna presso Università di Sassari 
- 2010-2011 Assegnista di ricerca presso Università di Sassari 
- 2017-2018 Ricercatore td presso IRCSS Saverio De Bellis 
- 2019-2021 Borsista specializzando presso Università di 
Sassari  
 

fino a un max. di pt. 5 5 

Direzione e coordinamento di/ o partecipazione a/progetti di 
ricerca internazionali o nazionali   
2011 - 2014 Progetto DFG n. 201664920 tre annualità 
2017 – 2018 Progetto AIRC una annualità 
2015 – 2018 Progetto DFG n. 286541313 tre annualità 
 

fino a un max. di pt. 5 se 
internazionali o 3 se 
nazionali 

5 

e) consistenza 
complessiva della 
produzione 
scientifica, 
intensità e la 
continuità 
temporale della 
stessa: 
 

Impact Factor (I.F.) totale: 

153,62 

F.C. medio delle 15 

pubblicazioni presentate = 

Somma degli F.C. / numero di 

pubblicazioni = 15/15 =1 

 

 

 

  Il punteggio relativo al parametro 

e) relativo alla consistenza 

complessiva della produzione 

scientifica, viene moltiplicato per 

il F.C. medio delle 15 

pubblicazioni presentate 

[calcolato come somma degli F.C. 

delle singole pubblicazioni diviso 

il numero delle pubblicazioni]  

Punteggio totale = 5 

Punteggio totale normalizzato per 

il F.C. medio = 5 
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Partecipazione a Congressi Internazionale e nazionali 
- 7 congressi internazionali 
- 5 congressi nazionali 

fino a un max. di pt. 3 1,9 

Brevetti, Riconoscimenti o Premi 
- Abilitazione Scientifica Nazionale Bando 2018-2020 come 
professore di II fascia nel settore concorsuale 06/A2 Patologia 
generale e Patologia clinica  

Fino a un max di pt. 2 2 

TOTALE PUNTI   Totale: 23,9 

 

DIDATTICA (MAX PUNTI 20) Punteggio max punti assegnati 

 fino a un max. di pt. 20. 0 

TOTALE PUNTI   Totale: 0 

 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE 
PROVA DI LINGUA STRANIERA (MAX. PUNTI 15) 

Punteggio max punti assegnati 

Dottorato  fino a un max. di pt.10 10 

Lingua straniera (inglese) fino a un max. di pt.5 5 

TOTALE PUNTI   Totale: 15 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. ANTONIO CIGLIANO 

1. PUBBLICAZIONI: 26,9 

2. ATTIVITA’ DI RICERCA: 23,9 

3. DIDATTICA: 0 

4. TITOLI, CURRICULUM, LINGUA STRANIERA: 15 
 
PUNTEGGIO FINALE: 65,80 
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SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 35 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT. GIOVANNI DI MAIRA 
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Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 n. 13 n.14 n.15 punteggio complessivo:  

 a) originalità, 
innovatività e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 
scientifica 

1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 Il punteggio relativo al parametro 

a) di ogni singola pubblicazione 

viene moltiplicato per il F.C. 

calcolato per ogni singola 

pubblicazione.  

Punteggio totale relativo al 

parametro a) = 11,1 

Punteggio  totale  elativo al 

parametro a) normalizzato per il 

fattore F.C. = 11,1 

b) congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione 
con il settore 
scientifico-
disciplinare per il 
quale è bandita la 
procedura 
ovvero con 
tematiche 
interdisciplinari 
correlate: 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

F.C.= fattore di congruità 

 

1 = massima congruenza della 

pubblicazione 

0,5 = congruità parziale della 

pubblicazione 

0 = pubblicazione non congrua   

c) rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione e 
sua diffusione 
all’interno della 
comunità 
scientifica: 

0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Il punteggio relativo al parametro c) 

di ogni singola pubblicazione viene 

moltiplicato per il F.C. calcolato per 

ogni singola pubblicazione.  

Punteggio totale relativo al 

parametro c) = 7,1 

Punteggio  totale relativo al 

parametro c) normalizzato per il 

F.C.= 7,1 
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1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30) Punteggio max Punti assegnati 

Attività di formazione + attività di ricerca attinente al SC 06/A2, 

presso centri internazionali qualificati  

- Non dichiara periodi superiori a 6 mesi 

 

fino a un max. di pt. 10 0 

d) 
determinazione 
analitica 
dell’apporto 
individuale del 
candidato:    

0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 Il punteggio relativo al parametro 

d) di ogni singola pubblicazione 

viene moltiplicato per il F.C. 

calcolato per ogni singola 

pubblicazione.  

Punteggio totale relativo al 

parametro d) = 5,5 

Punteggio totale relativo al 

parametro d) normalizzato per il 

F.C.= 5,5 
 

e) consistenza 
complessiva della 
produzione 
scientifica, 
intensità e la 
continuità 
temporale della 
stessa: 
 

Impact Factor (I.F.) totale: 

195,63 

F.C.medio delle 15 pubblicazioni 

presentate = Somma degli F.C. / 

numero di pubblicazioni = 15/15 

= 1 

 

 

 

  Il punteggio relativo al parametro e) 

relativo alla consistenza complessiva 

della produzione scientifica, viene 

moltiplicato per il F.C. medio delle 

15 pubblicazioni presentate 

[calcolato come somma degli F.C. 

delle singole pubblicazioni diviso il 

numero delle pubblicazioni]  

Punteggio relativo al parametro e) = 

5 

Punteggio relativo al parametro e)  

normalizzato per F.C. medio = 5 



8 
 

Attività di formazione + attività di ricerca attinente al SC 06/A2, 

presso centri nazionali qualificati  

- 2006-2010 Assegnista di Ricerca presso Università di 

Padova 

- 2010-2019 Assegnista di Ricerca presso Università di 

Firenze 

fino a un max. di pt. 5 5 

Direzione e coordinamento di/ o partecipazione a/progetti di 

ricerca internazionali o nazionali   

- Non dichiara direzione o partecipazione a progetti 

fino a un max. di pt. 5 se 

internazionali o 3 se nazionali 

0 

Partecipazione a Congressi Internazionale e nazionali 

- 9 congressi internazionali 

- 7 congressi italiani 

fino a un max. di pt. 3 2,5 

Brevetti, Riconoscimenti o Premi 

- Nessuno riconosciuto dalla Commissione 
Fino a un massimo di pt. 2 0 

TOTALE PUNTI MAX. 30   Totale: 7,5 

 
 

DIDATTICA (MAX PUNTI 20) Punteggio max Punti assegnati 

-  Nessuna attività riconosciuta dalla Commissione fino a un max. di pt. 20. 0 

TOTALE PUNTI MAX.             Totale: 0 

 
 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE 

PROVA DI LINGUA STRANIERA (MAX. PUNTI 15) 

Punteggio max Punti assegnati 

Dottorato  fino a un max. di pt.10 10 

Lingua straniera (inglese) fino a un max. di pt. 5 5 

TOTALE PUNTI MAX.   Totale: 15 
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1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. GIOVANNI DI MAIRA 

1. PUBBLICAZIONI: 28,7 

2. ATTIVITA’ DI RICERCA: 7,5 

3. DIDATTICA: 0 

4. TITOLI, CURRICULUM, LINGUA STRANIERA: 15 

 

PUNTEGGIO FINALE: 51,20 
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SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 35 PUNTI) DELLA CANDIDATA: DOTT.ssa LARA RAVANETTI 
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Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 n. 13 n.14 n.15 punteggio complessivo:  

 a) originalità, 
innovatività e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 
scientifica 

0,25 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1    Il punteggio relativo al parametro 

a) di ogni singola pubblicazione 

viene moltiplicato per il F.C. 

calcolato per ogni singola 

pubblicazione.  

Totale totale  relativo al parametro 

a) = 8,25 

Punteggio totale relativo al 

parametro a) normalizzato per il 

F.C. = 6,75 

N.B.  Per quel che riguarda le 

Pubblicazioni n. 5, 6, 7 NON è stato 

possibile individuare il candidato 

tra gli autori 

b) congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione 
con il settore 
scientifico-
disciplinare per il 
quale è bandita la 
procedura 
ovvero con 
tematiche 
interdisciplinari 
correlate: 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0,5 
 

N.V. N.V. N.V. 1 
 

0,5 
 

1 
 

0,5 
 

1 
 

 
 

 
 

 
 

F.C.= fattore di congruità 
 

1 = massima congruenza della 

pubblicazione 

0,5 = congruità parziale della 

pubblicazione 

0 = pubblicazione non congrua   
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c) rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione e 
sua diffusione 
all’interno della 
comunità 
scientifica: 

0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5    Il punteggio relativo al parametro c) 

di ogni singola pubblicazione viene 

moltiplicato per il F.C. calcolato per 

ogni singola pubblicazione.  

Punteggio totale relativo al 

parametro c) = 4,3 

Punteggio  totale relativo al 

parametro c) normalizzato per il 

F.C.= 3,65 

d) 
determinazione 
analitica 
dell’apporto 
individuale del 
candidato:    

0,5 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0.5 0,25 0,25 0,25 0,25    Il punteggio relativo al parametro 

d) di ogni singola pubblicazione 

viene moltiplicato per il F.C. 

calcolato per ogni singola 

pubblicazione.  

Punteggio totale relativo al 

parametro d) = 3 

Punteggio totale relativo al 

parametro d) normalizzato per il 

F.C.= 2,625 
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ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30) Punti max Punti assegnati 

Attività di formazione + attività di ricerca attinente al SC 06/A2, presso centri 
internazionali qualificati  
- 2012-2018 Post doc presso Università di Amsterdam, Olanda 
- 2019-2021 Senior Researcher presso AMC, Università di Amsterdam, Olanda  
 

fino a un max. di pt. 10 10 

Attività di formazione + attività di ricerca attinente al SC 06/A2, presso centri 
nazionali qualificati  
- 2007-2008 Post-doc presso Università di Parma 
- 2009-2010 Post-doc presso San Raffaele, Italia 
- 2010-2012 Post-doc presso Università di Parma 
 

fino a un max. di pt. 5 5 

Direzione e coordinamento di/ o partecipazione a/progetti di ricerca 
internazionali o nazionali   
2012 - 2016 Progetto IMI quattro annualità 
2016 – 2017 Progetto Chiesi Farmaceutici una annualità 
2018 Foresee Pharmaceuticals una annualità 
2019 Progetto Chiesi Farmaceutici una annualità 

fino a un max. di pt. 5 se 
internazionali o 3 se 
nazionali 

5 

Partecipazione a Congressi Internazionale e nazionali 
- 10 congressi internazionali 
- 7 presentazioni poster internazionali 

fino a un max. di pt. 3 3 

e) consistenza 
complessiva della 
produzione 
scientifica, 
intensità e la 
continuità 
temporale della 
stessa: 
 

Impact Factor (I.F.) totale: 

141,043 

F.C.medio delle 15 

pubblicazioni presentate = 

Somma degli F.C. / numero di 

pubblicazioni = 7,5/12 = 0,625 
 

 

 

  Il punteggio relativo al parametro e) 

relativo alla consistenza complessiva 

della produzione scientifica, viene 

moltiplicato per il F.C. medio delle 

15 pubblicazioni presentate 

[calcolato come somma degli F.C. 

delle singole pubblicazioni diviso il 

numero delle pubblicazioni]  

Punteggio totale relativo al 

parametro e) = 5 

Punteggio totale  relativo al 

parametro e) normalizzato per il 

F.C.medio (0,625) = 3,125 
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Brevetti, Riconoscimenti o Premi 
- Nessuno riconosciuto dalla Commissione 

fino a un max di pt. 2 0 

TOTALE PUNTI MAX. 30   Totale: 23 

 
 

DIDATTICA (MAX PUNTI 20) Punti max Punti assegnati 

-  tutor per 2 tesi di dottorato fino a un max. di pt. 20. 1 

TOTALE PUNTI MAX.             Totale: 1 

 

 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI 
LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

Punti max Punti assegnati 

Dottorato  fino a un max. di pt. 10 10 

Lingua straniera (inglese) fino a un max. di pt. 5 5 

TOTALE PUNTI MAX   Totale: 15 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata dott.ssa LARA RAVANETTI 

1. PUBBLICAZIONI: 16,15 

2. ATTIVITA’ DI RICERCA: 23 

3. DIDATTICA: 1 

4. TITOLI, CURRICULUM, LINGUA STRANIERA: 15 

 

PUNTEGGIO FINALE: 55,15 

 

 
 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 35 PUNTI) DEL CANDIDATo: DOTT. LUCA TIRINATO 
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Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 n. 13 n.14 n.15 punteggio complessivo:  

 a) originalità, 
innovatività e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 
scientifica 

0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 1 0,2 1 1 0,5 1 1 1 1 Il punteggio relativo al parametro 

a) di ogni singola pubblicazione 

viene moltiplicato per il F.C. 

calcolato per ogni singola 

pubblicazione.  

Punteggio totale relativo al 

parametro a) = 9,4 

Punteggio totale relativo al 

parametro a) normalizzato per il 

F.C. = 7,05 

b) congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione 
con il settore 
scientifico-
disciplinare per il 
quale è bandita la 
procedura 
ovvero con 
tematiche 
interdisciplinari 
correlate: 
 

1 
 

0,5 
 

1 
 

0,5 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0,5 
 

1 
 

0,5 
 

1 
 

1 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

F.C.= fattore di congruità 

 

1 = massima congruenza della 

pubblicazione 

0,5 = congruità parziale della 

pubblicazione 

0 = pubblicazione non congrua   

c) rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione e 
sua diffusione 
all’interno della 
comunità 
scientifica: 

0,5 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 0 0,5 0,5  0,5 0,3 0,5 Il punteggio relativo al parametro c) 

di ogni singola pubblicazione viene 

moltiplicato per il F.C. calcolato per 

ogni singola pubblicazione.  

Punteggio totale relativo al 

parametro c) = 6,2 

Punteggio totale relativo al 

parametro c) normalizzato per il 

F.C.= 4,9 
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ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30) Punteggio max  Punti assegnati 

Attività di formazione + attività di ricerca attinente al SC 

06/A2, presso centri internazionali qualificati  

- 2013-2017 post-doc presso KAUST (Arabia Saudita) 

- 2017-2018 post-doc presso DFKZ di Heidelberg, Germania 

 

fino a un max. di pt. 10 10 

Attività di formazione + attività di ricerca attinente al SC 

06/A2, presso centri nazionali qualificati  

2008 Assegnista di Ricerca presso Università di 

fino a un 

max. di pt. 5 

                  5 

d) 
determinazione 
analitica 
dell’apporto 
individuale del 
candidato:    

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 Il punteggio relativo al parametro 

d) di ogni singola pubblicazione 

viene moltiplicato per il F.C. 

calcolato per ogni singola 

pubblicazione.  

Punteggio totale relativo al 

parametro d) = 6,0 

Punteggio totale relativo al 

parametro d) normalizzato per il 

F.C.= 4,75 
 

e) consistenza 
complessiva della 
produzione 
scientifica, 
intensità e la 
continuità 
temporale della 
stessa: 
 

Impact Factor (I.F.) totale: 

117,103 

F.C.medio delle 15 

pubblicazioni presentate = 

Somma degli F.C. / numero di 

pubblicazioni  

= 11,500/15 =0,7666 

 

 

 

  Il punteggio relativo al parametro e) 

relativo alla consistenza complessiva 

della produzione scientifica, viene 

moltiplicato per il F.C. medio delle 

15 pubblicazioni presentate 

[calcolato come somma degli F.C. 

delle singole pubblicazioni diviso il 

numero delle pubblicazioni]  

Punteggio totale e) = 5 

Punteggio relativo al parametro e)  

normalizzato per F.C. medio 

(0,7666) = 3,83 
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Catanzaro 

2012-2013 Postdoc presso IIT di Genova 

2019-2021 Contrattista presso Università di Catanzaro 

Direzione e coordinamento di/ o partecipazione a/progetti di 

ricerca internazionali o nazionali   

 

- 2019-2021 Coordinamento progetto iCARE 

fino a un max. di pt. 5 se 

internazionali o 3 se 

nazionali 

3 

Partecipazione a Congressi Internazionale e nazionali 

- 9 congressi internazionali 

- 6 congressi italiani 

fino a un max. di pt. 3 2,4 

Brevetti, Riconoscimenti o Premi 

- Abilitazione Scientifica Nazionale Bando 2018-2020 

come professore di II fascia nel settore concorsuale 06/A2 

Patologia generale e Patologia clinica 

Fino a un massimo di pt. 2                   2 

TOTALE PUNTI   Totale: 22,4 

 

DIDATTICA (MAX PUNTI 20) Punteggio max Punti assegnati 

-  Nessuna attività riconosciuta dalla 

Commissione 

fino a un max. di pt. 20. 0 

TOTALE PUNTI   Totale: 0 

 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE 

PROVA DI LINGUA STRANIERA (MAX. PUNTI 15) 

Punteggio max Punti assegnati 

Dottorato  fino a un max. di pt. 10 10 

Lingua straniera (inglese) fino a un max. di pt. 5 0 

TOTALE PUNTI   Totale: 10 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. LUCA TIRINATO 
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1. PUBBLICAZIONI: 20,53 

2. ATTIVITA’ DI RICERCA: 22,4 

3. DIDATTICA: 0 

4. TITOLI, CURRICULUM, LINGUA STRANIERA: 10 

 

PUNTEGGIO FINALE: 52,93 
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Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 

1) Candidato dott Antonio Cigliano 
 
Giudizio del Prof. G. Viglietto: 
 
Giudizio individuale candidato: Antonio Cigliano 

Il Dott.Antonio Cigliano ha conseguito la Laurea in Scienze Biologiche e il Dottorato di Ricerca in Biochimica, Biologia e Biotecnologie Molecolari presso l’Università 
degli Studi di Sassari.  
Il Candidato ha trascorsi diversi anni di formazione e ricerca presso l’Università degli studi di Sassari, IRCSS “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte, Università di 
Greinfswald e di Regensburg in Germania, il Fox Chase Cancer Center di Philapdelphia e Università della California negli USA. L’interesse scientifico prevalente è 
quello dei meccanismi patogenetici alla base dell’epatocarcinoma.  
Il Candidato ha partecipato a numerosi congressi nazionali e internazionali e diversi progetti di ricerca. Il dott. Cigliano è autore di 62 pubblicazioni indicizzate (fonte 
PubMed) con H-index di 24 (fonte Scopus). Pertanto, la produzione scientifica complessiva del candidato appare di ottimo livello sotto il profilo dell’intensità, della 
coerenza con le tematiche del settore concorsuale 06/A2 e della continuità temporale.  
Il candidato ha presentato 15 pubblicazioni per la valutazione, nel limite massimo del bando. Le pubblicazioni presentate dal candidato mostrano continuità 
temporale e coerenza con le tematiche del settore concorsuale 06/A2. La qualità delle pubblicazioni scientifiche presentate, relativamente ai criteri di originalità, 
rigore metodologico e di contributo fornito al progresso della ricerca nel settore, è di ottimo livello così come testimoniato dalla collocazione editoriale delle riviste 
scientifiche, di prestigio internazionale. L’apporto individuale del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione è rilevante, in quanto risulta in posizione 
preminente in un numero adeguato di pubblicazioni. 
Dal CV e dai titoli presentati si evince la maturità scientifica del candidato che ha consentito al dott. Cigliano di conseguire l’Abilitazione scientifica nazionale alla II 
fascia per il SSD 06/A2. 

In conclusione, giudico che il profilo scientifico e didattico del dott. Cigliano è di ottimo livello e, nel complesso, risulta a mio avviso idoneo a ricoprire il ruolo di 
ricercatore di tipo B. 

 

Giudizio del Prof. L. Atzori: 

Giudizio individuale candidato: Antonio Cigliano 

Il candidato Antonio Cigliano, laureato in Scienze Biologiche, indirizzo Biomolecolare, ha poi conseguito il dottorato di ricerca in: Biochimica, Biologie e Biotecnologie 

Molecolari presso l’Università degli Studi di Sassari. Il Candidato ha trascorsi diversi anni di formazione e ricerca in Italia (Università degli studi di Sassari, IRCSS 

“Saverio De Bellis”, Castellana Grotte (BA) e all’estero (Universita di Greinfswald (Germania), Fox Chase Cancer Center PhilapdelPhia (USA), University of California 

(USA), Università di Regensburg (Germania) dove il suo interesse prevalente è stato quello dei meccanismi patogenetici dell’epatocarcinoma. Il Candidato ha 
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partecipato a congressi nazionali e internazionali e progetti di ricerca. Il dott. Cigliano è autore di 62 pubblicazioni indicizzate su PubMed e con H-index di 24 su 

Scopus. Il candidato ha presentato 15 pubblicazioni tutte appartenenti al settore scientifico 06/A2, da cui si evince un ottimo livello scientifico e il suo importante 

contributo. L’attività svolta e il CV ha consentito al dott. Cigliano di conseguire l’Abilitazione scientifica nazionale alla II fascia per il SSD 06/A2. In conclusione, il 

curriculum del dott. Cigliano è di ottimo livello e, nel complesso, risulta a mio avviso idoneo a ricoprire il ruolo di ricercatore di tipo B. 

 
Giudizio della Prof.ssa R.M. Pascale  

Candidato Dott. ANTONIO CIGLIANO 

Il Dott. Antonio Cigliano ha conseguito la Laurea in Scienze Biologiche e il Dottorato di Ricerca in Biochimica, Biologia e Biotecnologie Molecolari presso l’Università 

degli Studi di Sassari. 

Documenta l’Abilitazione Scientifica Nazionale Bando 2018-2020 (DD n. 2175/2018) a Professore di II Fascia nel settore concorsuale 06/A2 Patologia generale e 
Patologia clinica con validità dal 31/05/2021 (art. 16, comma 1, Legge 240/10). Il percorso formativo svolto durante la sua vita accademica è più che buono.  
L’attività di ricerca documentata è stata continuativa dal punto di vista delle tematiche oltre che sotto il profilo temporale. Il Dott. Cigliano ha frequentato laboratori 
eccellenti presso vari Centri internazionali e nazionali, conseguendo maturità scientifica e autonomia organizzativa. 
I risultati da lui ottenuti nel campo della ricerca biomedica sono documentati dai numerosi lavori scientifici (62 totali, di cui 15 presentati per questa valutazione 

comparativa) pubblicati su riviste internazionali prestigiose e con ottimo Impact Factor. D’analisi delle pubblicazioni si evince che l’apporto individuale del 

candidato, nelle pubblicazioni in collaborazione, è rilevante in quanto egli risulta spesso in posizione preminente. 

Il curriculum e la consistenza complessiva delle sue pubblicazioni sono ottimi e congrui con il Settore Concorsuale MED04, oggetto del Bando. Molti dei risultati 

scientifici da lui ottenuti sono stati comunicati in congressi internazionali di elevato livello scientifico. Sulla base del suo profilo scientifico e professionale il 

Candidato Dr. A. Cigliano risulta, a mio avviso, idoneo a ricoprire il ruolo di ricercatore di tipo B.  

 
Giudizio Collegiale dei tre Commissari 
Il candidato Dr. Antonio Cigliano ha ottenuto il Dottorato in Biochimica, Biologia e Biotecnologie Molecolari conseguito in data 2009, la Laurea in Scienze Biologiche 
nel 2005, presso l’Università di Sassari. Il candidato ha svolto attività di ricerca in prestigiosi centri italiani ed internazionali ed ha presentato i risultati delle proprie 
ricerche a convegni e seminari di livello internazionale e nazionale. Il candidato dichiara il possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. 
Con riferimento alle 15 pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando, 06/A2, ed in 
particolare con il SSD MED/04. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica è di ottimo livello, con gran parte dei lavori pubblicati su riviste con ottima collocazione editoriale e prestigio 
internazionale.  
Sulla base dei titoli accademici e professionali presentati e delle pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio della Commissione sul candidato Cigliano è ottimo. 
Pertanto la Commissione, all’unanimità, valuta che il Candidato Cigliano risulta idoneo a ricoprire la posizione oggetto del bando. 
 
 
2) Candidato Dott. Giovanni Di Maira 



21 
 

 
Giudizio del Prof. G. Viglietto: 

Candidato Dott. GIOVANNI DI MAIRA 

Il candidato Giovanni Di Maira si è laureato in Scienze Biologiche e ha poi conseguito il dottorato di ricerca in: Biochimica, Biologia e biotecnologie 
Molecolari presso l’Università degli Studi di Padova. Dopo la laurea il Candidato ha svolto diversi anni di ricerca e formazione prima presso l’Università degli Studi di 
Padova e successivamente presso l’Università degli Studi di Firenze sino al settembre 2019. L’interesse scientifico prevalente del Candidato è stato incentrato sul 
ruolo della protein-chinasi CK2 in diverse patologie. Il Candidato ha partecipato a diversi congressi nazionali e internazionali. Il dott. Di Maira è autore di 20 
pubblicazioni indicizzate su PubMed con H-index di 15 (fonte Scopus). La produzione scientifica complessiva del candidato, sebbene non ottimale sotto il profilo 
della consistenza e dell’intensità, presenta continuità temporale e buona qualità scientifica.  
Il candidato ha presentato 15 pubblicazioni per la valutazione, nel limite massimo del bando. Le pubblicazioni presentate mostrano una buona continuità temporale, 
e coerenza con le tematiche del settore concorsuale 06/A2. La qualità delle pubblicazioni scientifiche presentate, relativamente ai criteri di originalità, rigore 
metodologico e di contributo fornito al progresso della ricerca nel settore, è di ottimo livello. L’apporto individuale del candidato nelle pubblicazioni in 
collaborazione è rilevante, in quanto risulta in posizione preminente in buona parte delle pubblicazioni presentate. 
In conclusione, dal CV e dai titoli presentati dal dott. Di Maira, si evince una maturità scientifica non del tutto completa, come anche dimostrato dal fatto di non aver 
ancora completato il percorso di formazione e ricerca post-dottorale con un periodo speso in istituzioni internazionali e dalla mancanza dell’Abilitazione scientifica 
nazionale alla II fascia per il SC 06/A2. 
In conclusione, giudico che il profilo scientifico e didattico del dott. Di Maira, pur con alcuni tratti di qualità, risulta ancora non completamente maturo per il ruolo di 
ricercatore di tipo B. 
 
Giudizio del Prof. L. Atzori:  

Giudizio individuale candidato: Giovanni Di Maira 

Il candidato Giovanni Di Maira, laureato in Scienze Biologiche, indirizzo Biomolecolare, ha conseguito il dottorato di ricerca in: Biochimica, Biologia e Biotecnologie 
Molecolari presso l’Università degli Studi di Padova. Dopo la laurea il Candidato ha svolto diversi anni di ricerca e formazione presso l’Università degli Studi di 
Padova e poi presso l’Università degli Studi di Firenze, sino al settembre 2019. L’interesse prevalente del Candidato è stato sui meccanismi molecolari alla base di 
alcune patologie, soprattutto epatiche, e in particolare sul ruolo della protein-chinasi CK2. Il Candidato ha partecipato a congressi nazionali e internazionali. Il dott. 
Di Maira è autore di 20 pubblicazioni indicizzate su PubMed, con H-index di 15 su Scopus. Il candidato ha presentato 15 pubblicazioni per la valutazione, nel limite 
massimo del bando. La produzione scientifica del candidato presenta continuità temporale, con pubblicazioni coerenti con le tematiche del settore concorsuale 
06/A2. La qualità delle pubblicazioni scientifiche presentate, relativamente ai criteri di originalità, rigore metodologico e di contributo fornito al progresso della 
ricerca nel settore, è di ottimo livello. L’apporto individuale del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione è rilevante, in quanto risulta in posizione preminente 
in buona parte delle pubblicazioni presentate. 

In conclusione, dal CV e dai titoli presentati dal dott. Di Maira, si evince una maturità scientifica non del tutto completa come anche dimostrato dalla mancanza 
dell’Abilitazione scientifica nazionale alla II fascia per il SSD 06/A2. Il dott. Di Maira, inoltre, ha svolto il suo periodo di formazione e ricerca post-dottorale in 
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istituzioni italiane.  In conclusione, giudico che il profilo scientifico e didattico del dott. Di Maira, pur con alcuni tratti di interesse, risulta ancora non completamente 
maturo per il ruolo di ricercatore di tipo B. 

 
Giudizio della Prof.ssa R.M. Pascale: 
 
Il Candidato Giovanni Di Maira documenta la Laurea in Scienze Biologiche, un Dottorato di Ricerca in Biochimica e Biofisica, conseguiti presso l’Università degli Studi 
di Padova. Ha ottenuto un Master di alta formazione. Non dichiara l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla II fascia per il SSD 06/A2.  
Il percorso formativo e di ricerca del Candidato risulta di buon livello. Non sono documentate attività di ricerca presso Istituzioni estere. 
L’attività di ricerca documentata dal Dott. G. Di Maira risulta infatti svolta presso l’Università degli Studi di Padova e poi presso l’Università degli Studi di Firenze sino 
al settembre 2019. Essa è congruente con il settore concorsuale 06/A2, oggetto del Bando. 
E’ co-autore di ottime pubblicazioni su riviste internazionali con un apporto individuale nelle pubblicazioni in collaborazione rilevante, in quanto risulta in posizione 
preminente in diverse pubblicazioni presentate. 

I Titoli accademici, professionali e le pubblicazioni testimoniano una preparazione scientifica, che pur caratterizzata da impegno e continuità, non consentono di 
evincere la maturità scientifica necessaria per il ruolo nel settore MED/04. 
 

Giudizio Collegiale dei tre Commissari 
Il candidato Dott. Giovanni Di Maira ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Biochimica e Biofisica e la Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di 
Padova, e un Master di alta formazione in “Management e marketing dell’industria farmaceutica”.  
Il candidato ha svolto attività di ricerca in importanti centri di ricerca prevalentemente italiani. Ha presentato comunicazioni sull’attività di ricerca da lui svolta a 
convegni e seminari nazionali ed internazionali. Non dichiara il possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. 
Con riferimento alle 15 pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano congruenti con il settore concorsuale 06/A2, e più specificamente con il SSD 
MED/04. L’apporto del candidato alle pubblicazioni in collaborazione di cui è co-autore è rilevante in quanto risulta in posizione preminente in buona parte di esse. 

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione ritiene che il candidato dott. Di Maira, pur con alcuni tratti di interesse, risulta ancora non completamente 

maturo per il ruolo di ricercatore di tipo B. Inoltre in considerazione del fatto di non aver raggiunto il punteggio di 65/100 richiesti il Candidato Di Maira risulta 
NON idoneo. 
 

3) Candidata Dr.ssa LARA RAVANETTI 
 
Giudizio del Prof. G. Viglietto: 
Giudizio individuale candidato: Lara Ravanetti 
La Candidata Dr.ssa Lara Ravanetti si è laureata in Scienze Biologiche ed ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Microbiologia e Virologia presso l’Università degli 
Studi di Parma. Dal 2012 la Dr.ssa Ravanetti svolge attività di ricerca sui meccanismi immuno-patogenetici dell’asma come Post-Doc e poi Senior-Post-Doc presso il 
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Dipartimento di Medicina Respiratoria dell’University Medical Center di Amsterdam (UMN, NL). Dal 2016 al 2018 ha occupato una posizione di Senior Post-Doc 
presso il Dipartimento di Immunologia Sperimentale dell’Università di Amsterdam (NL). Non dichiara il possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. 
La Dr.ssa Ravanetti documenta una’esperienza formativa e di ricerca pre-clinica nel campo delle patologie croniche respiratorie. Dichiara attività di “Teaching 
assistant” presso l’Università di Amsterdam. Non dichiara il possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. 
Dichiara di essere autrice di 25 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali con H-index di 17 (fonte Scopus). La produzione scientifica della candidata presenta 
continuità temporale e buona qualità scientifica, sebbene nel complesso sia non completamente ottimale sotto il profilo della coerenza con le tematiche del settore 
concorsuale 06/A2.  

La candidata ha presentato per la valutazione 12 pubblicazioni e la tesi di dottorato, un numero sensibilmente inferiore rispetto al limite di 15. Inoltre devo rilevare 
anche che in 3 delle 12 pubblicazioni presentate, la Candidata non risulta tra gli autori bensì negli acknowledgement. Infine alcune delle pubblicazioni presentate a 
valutazione sono solo parzialmente congruenti con il settore concorsuale 06/A2. In conclusione, dal CV e dai titoli presentati dalla dott.ssa Ravanetti, si evince una 
maturità scientifica non del tutto completa relativamente al SC 06/A2, come dimostrato dalla mancanza dell’Abilitazione scientifica nazionale alla II fascia per il SSD 
06/A2 e da una congruenza non ottimale con le tematiche del SC 06/A2 sia per quel che riguarda il percorso formativo e scientifico sia per quel che riguarda le 
pubblicazioni presentate.  
In conclusione, giudico che il profilo scientifico e didattico della dott.ssa Ravanetti risulta ancora non completamente maturo la posizione messa a bando. 

 
Giudizio del Prof. L. Atzori: 
 
Giudizio individuale candidato: Lara Ravanetti 

La candidata Lara Ravanetti, laureata in Scienze Biologiche, indirizzo Biologia Molecolare ha poi conseguito il dottorato di ricerca in Microbiologia e Virologia, presso 
l’Università degli Studi Parma.  La Candidata ha trascorsi diversi anni di formazione e ricerca in Italia (Università degli Studi di Parma, Centro San Raffaele del Monte 
Tabor, Milano) e all’estero (University of Amsterdam (NL)) dove il suo interesse prevalente è stato lo studio dei meccanismi immunopatogenetici di alcune patologie 
croniche polmonari ed epatiche. La dott.ssa Ravanetti ha partecipato a congressi internazionali e ottenuto finanziamenti a progetti di ricerca internazionali. La 
dott.ssa Ravanetti dichiara di essere autrice di 25 pubblicazioni indicizzate su PubMed, H-index di 17 su Scopus. La candidata ha presentato a valutazione 12 
pubblicazioni scientifiche e la tesi dottorato. Solo 9 delle 12 pubblicazioni sono state valutate, in quanto in 3 la Candidata non risultava tra gli autori, ma negli 
acknowledgments. Infine alcune delle pubblicazioni presentate a valutazione sono solo parzialmente congruenti con il settore MED/04. In conclusione, dal CV e dai 
titoli presentati dalla dott.ssa Ravanetti, si evince una maturità scientifica non del tutto completa come dimostrato dalla mancanza dell’Abilitazione scientifica 
nazionale alla II fascia per il SSD 06/A2 e da una certa eterogeneità e congruenza non ottimale con le tematiche del SC 06/A2, sia del percorso formativo e scientifico 
che delle pubblicazioni.  

In conclusione, giudico che il profilo scientifico e didattico della dott.ssa Ravanetti non è ancora completamente maturo per il ruolo messo a bando. 

 
Giudizio della Prof.ssa R.M. Pascale: 
 
Candidato Dott.ssa LARA RAVANETTI  
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La Candidata Dr.ssa Lara Ravanetti si è laureata in Scienze Biologiche ed ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Microbiologia e Virologia presso l’Università degli 

Studi di Parma. Dal 2016 al 2018 dichiara di aver occupato una posizione di Post-Doc Senior presso il Wetenschappelijk Onderzoeker B, del Dipartimento di 

Immunologia Sperimentale dell’Università di Amsterdam (The NL). 

Non dichiara l’Abilitazione Scientifica Nazionale. 

La Dr.ssa Ravanetti documenta un’esperienza formativa e di ricerca pre-clinica in vivo ed in vitro nel campo delle patologie croniche respiratorie. 

Dal 2012 svolge la sua attività di ricerca sui meccanismi immuno-patogenetici nella progressione dell’asma come Post-Doc e poi Senior Post-Doc presso il 

Dipartimento di Medicina Respiratoria dell’University Medical Center (UMN, NL). Dichiara attività di “Teaching assistant” presso l’Università di Amsterdam.  

Dichiara di essere autrice di 25 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali. Presenta 12 pubblicazioni per valutazione nell’ambito delle Procedura Comparativa 
in oggetto, in alcune delle quali la Candidata non risulta tra gli autori bensì negli acknowledgement. Inoltre, valuto che alcune delle pubblicazioni presentate per la 
valutazione sono solo parzialmente congruenti con il settore MED/04.  
 
Giudizio Collegiale dei tre Commissari 
 
La Candidata Dott.ssa Lara Ravanetti ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Microbiologia e Virologia e la Laurea in Scienze Biologiche, presso l’Università di Parma. 
La Candidata ha svolto attività professionale presso prestigiose strutture italiane ed internazionali. Ha presentato i risultati della propria attività di ricerca a convegni 
e seminari di livello internazionale.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate per la valutazione, la Commissione deve rilevare che la Candidata ha presentato a valutazione solo 12 
pubblicazioni scientifiche e la tesi dottorato, ben al disotto del limite di 15. Inoltre la Commissione ha ritenuto che solo 9 delle 12 pubblicazioni presentate fossero 
valutabili, in quanto in 3 di esse la Candidata non risultava tra gli autori, bensì negli acknowledgments. Infine, delle 9 pubblicazioni valutate alcune sono risultate solo 
parzialmente congruenti con il settore concorsuale oggetto della procedura, pur riconoscendo la Commissione una buona qualità scientifica come testimoniato dalla 
collocazione editoriale delle riviste.  

Sulla base di queste considerazioni la Commissione ritiene che il profilo scientifico-didattico della candidata, dott.ssa Ravanetti, sia da considerarsi non 

completamente adeguato per la posizione messa a bando. Inoltre, in considerazione del fatto di non aver raggiunto il punteggio di 65/100 richiesti la Candidato 
Ravanetti risulta NON idonea. 
 
 
4) Candidato Dr. LUCA TIRINATO 
 
Giudizio del Prof. G. Viglietto: 
 
Candidato Dott. LUCA TIRINATO 

 
Il Dott. Luca Tirinato si è laureato in Scienze Biologiche ed ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Biomedica e Statistica presso l’Università Magna 
Graecia di Catanzaro. Il Dott. Tirinato è titolare di un Progetto di Ricerca International iCARE-2 fellowship program (cofinanziato da AIRC e EU, Marie Skłodowska-
Curie Action H2020-MSCA-COFUND-2017). Il Candidato ha partecipato a numerosi congressi nazionali e internazionali e diversi progetti di ricerca. Il dott. Tirinato 
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dichiara 33 pubblicazioni con H-index di 17 (fonte Scopus). Pertanto, la produzione scientifica del candidato appare di buon livello sotto il profilo dell’intensità, della 
coerenza con le tematiche del settore concorsuale 06/A2 e della continuità temporale.  
Il Candidato ha presentato 15 pubblicazioni per la valutazione, nel limite massimo del bando. La produzione scientifica del candidato presenta continuità temporale, 
con pubblicazioni non sempre coerenti con le tematiche del settore concorsuale 06/A2. La qualità delle pubblicazioni scientifiche presentate, relativamente ai criteri 
di originalità, rigore metodologico e di contributo fornito al progresso della ricerca nel settore, è buona, così come testimoniato dalla collocazione editoriale delle 
riviste scientifiche, di prestigio internazionale. L’apporto individuale del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione è rilevante, in quanto risulta in posizione 
preminente in buona parte delle pubblicazioni. Il candidato dichiara di essere in possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale alla II fascia per il SSD 06/A2. 

In conclusione, giudico che il profilo scientifico e didattico del dott. Tirinato è di livello buono. Tuttavia, il Candidato non si è presentato per la prova 

orale e di accertamento della conoscenza della lingua inglese.  
 

 
Giudizio del Prof. L. Atzori: 
 
Candidato Dott. LUCA TIRINATO 

 

Il candidato Luca Tirinato, laureato in Scienze Biologiche, presso l’Università della Calabria ha poi conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria biomedica e 

bioinformatica presso l’Università della Magna Grecia, Catanzaro. Il candidato ha trascorso diversi periodi di formazione in Italia (Università degli Studi Magna 

Grecia, Catanzaro, Istituto Italiano di Tecnologia) e all’estero (KAUST University, Saudi Arabia, il DKFZ di Heidelberg). Il suo interesse prevalente è stato quello 

relativo alla comprensione dei meccanismi molecolari alla base di processi oncologici mediante l’uso di tecniche innovative (per es Raman spetroscopy, small and 

wide X-ray scattering, FT-IR), specialmente per l’identificazione precoce di neoplasie maligne. Il dott. Tirinato dichiara 33 pubblicazioni e H-index di 17 su Scopus Il 

candidato ha presentato 15 pubblicazioni sebbene nonb tutte appartenenti al settore concorsuale oggetto della procedura, da cui si evince un ottimo livello 

scientifico e un importante contributo personale. Dal CV e dai titoli presentati si evince una buona maturità scientifica del candidato che ha consentito al 

dott.Tirinato di conseguire l’Abilitazione scientifica nazionale alla II fascia per il SSD 06/A2. In conclusione, giudico che il profilo scientifico e didattico del dott. 

Tirinato è di livello buono. 

 
 
Giudizio della Prof.ssa R.M. Pascale: 
 
Candidato Dott. LUCA TIRINATO 

 

Il Dott. Luca Tirinato si è laureato in Scienze Biologiche ed ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Biomedica e Statistica presso l’Università Magna 
Graecia di Catanzaro, Italia. 
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Dr. L. Tirinato è stato titolare di un Progetto di Ricerca International iCARE-2 fellowship program (co-funded by Italian Agency for Cancer Research (AIRC) and 
European Union (EU), under the Marie Skłodowska-Curie Action H2020-MSCA-COFUND-2017). 
Documenta un percorso formativo e un’attività di ricerca di buon livello. Le pubblicazioni scientifiche presentate per la Procedura Comparativa in corso sono di buon 
livello, originali ed in molte di esse il candidato dimostra una posizione di rilievo sebbene le pubblicazioni non risultino sempre congruenti con il Settore Concorsuale 
oggetto del Bando. 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
Il Dott. Luca Tirinato si è laureato in Scienze Biologiche ed ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Biomedica e Statistica presso l’Università Magna 
Graecia di Catanzaro. Ha svolto attività di Supervisore per diversi studenti di Master e Post-Doc.  
Il Dott. Tirinato è titolare di un Progetto di Ricerca International iCARE-2 fellowship program (cofinanziato da AIRC e EU, Marie Skłodowska-Curie Action H2020-
MSCA-COFUND-2017). Il candidato ha trascorso diversi periodi di formazione in Italia (Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, Istituto Italiano di 
Tecnologia) e all’estero (KAUST University of Saudi Arabia, DKFZ di Heidelberg).  
Con riferimento alle 15 pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse sono nel complesso di buona qualità scientifica e rigore metodologico sebbene 
risultino non sempre congruenti con il settore concorsuale 06/A2, o con il SSD MED/04. L’apporto del candidato alle pubblicazioni in collaborazione di cui è co-autore 
è rilevante in quanto risulta in posizione preminente in buona parte di esse. 

In conclusione, sebbene la Commissione abbia giudicato il profilo scientifico del dott. Tirinato di livello buono, non essendosi il Candidato presentato 

per la prova orale e di accertamento della conoscenza della lingua inglese, la Commissione non ha potuto completare la valutazione del Candidato 

Tirinato. 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA VERBALE n.3 

 
 
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 20 dicembre 2021 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 3. 

 
Lì 20 dicembre 2021                                            

 
 

Firma  
Prof. Luigi Atzori 
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