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U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  D I  S A S S A R I  

 
 
Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di 
tipo b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010, presso il 
dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 05 – “Scienze 
biologiche”, Macro-settore 05/E – “Biochimica e biologia molecolare sperimentali e cliniche”, 
Settore concorsuale 05/E2 – “Biologia molecolare”, Settore scientifico disciplinare BIO/11 – 
“Biologia molecolare”, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8/09/2020, il cui 
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed 
Esami n. 70 dell’8/09/2020. 

 
Verbale n. 2 

(Valutazione preliminare dei candidati) 
 

La Commissione giudicatrice della procedura comparativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 
3775, prot. n. 130938 del 27/11/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 
Serie Speciale – n. 99 del 22/12/2020, è costituita da: 
 
Prof. Vito Nicola De Pinto – I fascia presso l’Università degli Studi di Catania; 
Prof. Umberto Galderisi – I fascia presso l’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”; 
Prof. Roberto Sitia – I fascia presso l’Università degli Studi di Milano “S. Raffaele”; 
 
si riunisce al completo il giorno 7 aprile 2021 alle ore 16 per via telematica, in ottemperanza a quanto 
disposto dall’Ateneo con Decreto del Rettore rep. n. 751, prot. n. 29253 del 3 marzo 2021 e alle 
disposizioni governative dovute all’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla diffusione del virus 
“COVID-19”, tramite la piattaforma Skype, previa autorizzazione del Rettore dell’Università degli 
Studi di Sassari con nota del 06 marzo 2021, prot. n. 31556, per la verifica preliminare dei requisiti di 
ammissione dei candidati ai fini dell’ammissione al colloquio dei medesimi e la redazione del profilo di 
ciascuno di essi, relativamente alla procedura comparativa citata in epigrafe. 
Il Prof. Vito Nicola De Pinto in collegamento telematico dall’Università degli Studi di Catania; 
Il Prof. Umberto Galderisi in collegamento telematico dall’Università degli Studi della Campania “L. 
Vanvitelli”; 
Il Prof. Roberto Sitia in collegamento telematico dall’Università degli Studi di Milano “S. Raffaele”. 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per almeno sette (7) giorni sul sito istituzionale di Ateneo, procede dapprima alla verifica dei 
dati anagrafici dei candidati, tenendo conto della documentazione pervenuta mediante strumenti 
informatici a cura dell’Ufficio Concorsi 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:  

• Apolloni Savina  
• Cerase Andrea  
• Feiguin Fabian Marcelo 
• Lepedda Antonio J.  
• Margini Alessandro  
• Martire Sara 
• Zoppoli Pietro 
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La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Concorsi di 
Ateneo 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. 
La Commissione, in base alla documentazione presentata dai candidati, stabilisce che gli stessi sono in 
possesso in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 2 del bando. 
Subito dopo, la Commissione giudicatrice procede ad una prima valutazione preliminare dei candidati 
ai fini dell’ammissione al colloquio dei medesimi. 
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli e di tutte le pubblicazioni presentate dai 
candidati, ai fini della redazione dei seguenti profili: 
 

1) Candidata dott.ssa Savina Apolloni 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
laureata (con lode) in Farmacia nel 2003 presso l’Università La Sapienza di Roma. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Neuroscienze nel 2010 presso l’Università TorVergata 
di Roma. 
Non ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il 
settore concorsuale BIO11. 
Ha documentato una limitata attività didattica a livello universitario in Italia. 
Ha svolto attività di formazione come tutor all’Università TorVergata di Roma e di ricerca come 
assegnista e borsista, presso CNR IBCN di Roma e Fondazione Santa Lucia Roma. 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di ricerca di interesse 
nazionale, quali ad esempio quelli finanziati dall’ARISLA. 
Non presenta titolarità di brevetti. 
Ha presentato relazioni a convegni internazionali e relazioni a convegni nazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2008. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 30 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di 
cui n.12 lavori in riviste internazionali con revisori. 
 

2) Candidato dott. Andrea Cerase 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato (con lode) in Biologia Molecolare nel 2002 presso l’Università Federico II di Napoli. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Biologia Avanzata nel 2007 presso l’Università 
Federico II di Napoli. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il settore 
concorsuale BIO11. 
Ha documentato una limitata attività didattica a livello universitario in Gran Bretagna. 
Ha svolto attività di formazione e di ricerca come Post-Doctoral Associate presso l’Università di 
Oxford (UK). Attualmente è Lecturer presso il Queen Mary University of London (UK). 
Ha partecipato come leader del gruppo di ricerca a diversi progetti di ricerca di interesse internazionale, 
quali ad esempio quelli finanziati dal RSRT e dal BARTS. 
Non presenta titolarità di brevetti. 
Ha presentato relazioni a convegni internazionali e relazioni a convegni nazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2003. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 21 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di 
cui n.12 lavori in riviste internazionali prestigiose con revisori. 
 

3) Candidato dott. Fabian Feiguin 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
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laureato in Medicina nel 1990 presso l’Università di Cordoba (Argentina). 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 1995 presso l’Università di Cordoba (Argentina). 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il settore 
concorsuale BIO11. 
Ha documentato una limitata attività didattica a livello universitario in Italia. 
Ha svolto attività di formazione e di ricerca come Post Doc fellow all’EMBL di Heidelberg 
(Germania), Research Scientist all’IMP (Austria), Group Leader al Neuroscience Institute Cavalieri 
Ottolenghi di Torino. Attualmente è Group Leader presso l’ICGBE di Trieste. 
Ha partecipato come leader del gruppo di ricerca a diversi progetti di ricerca di interesse internazionale, 
quali ad esempio quelli finanziati dal MIUR, GSK (UK), ARISLA, Fondation Thierry Latran 
(Francia). 
Non presenta titolarità di brevetti. 
Ha presentato relazioni a convegni internazionali e relazioni a convegni nazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 1993. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 34 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di 
cui n.12 lavori in riviste internazionali con revisori. 
 

4) Candidato dott. Antonio J. Lepedda 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato (con lode) in Scienze Biologiche nel 2003 presso l’Università di Sassari. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Biochimica Biologia e Biotecnologie Molecolari nel 2006 
presso l’Università di Sassari. 
Non ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il 
settore concorsuale BIO11. 
Ha documentato un’intensa e costante attività didattica nel settore BIO10 a livello universitario in 
Italia. 
Ha svolto attività di formazione e di ricerca come assegnista e RTDA presso l’Università di Sassari. 
Attualmente è RTDA nel settore BIO10 presso l’Università di Sassari. 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a diversi progetti di ricerca di interesse 
internazionale, quali ad esempio quelli finanziati dal MIUR e da TELETHON. 
Non presenta titolarità di brevetti. 
Ha presentato relazioni a convegni internazionali e relazioni a convegni nazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2007. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 34 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di 
cui n.12 lavori in riviste internazionali con revisori. 
 

5) Candidato dott. Alessandro Magini 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato (con lode) in Scienze Biologiche nel 2002 presso l’Università di Perugia. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Biologia e Biotecnologia Molecolare nel 2007 presso 
l’Università di Perugia. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il settore 
concorsuale BIO11. 
Ha documentato intensa attività didattica a livello universitario in Italia in discipline del settore 
BIO10. 
Ha svolto attività di formazione e di ricerca come assegnista di ricerca presso le Università di Perugia 
e di Udine.  
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Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a diversi progetti di ricerca di interesse 
internazionale, quali ad esempio quelli finanziati dall’Associazione Italiana Sclerosi Tuberosa, 
CEMIN. 
Presenta la titolarità di un brevetto internazionale europeo. 
Ha presentato relazioni a convegni internazionali e relazioni a convegni nazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2005. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 41 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di 
cui n.12 lavori in riviste internazionali con revisori. 

 
6) Candidata dott.ssa Sara Martire 

Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
laureata (con lode) in Biotecnologie Mediche nel 2011 presso l’Università La Sapienza di Roma. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Biochimica nel 2015 presso l’Università La Sapienza 
di Roma. 
Non ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il 
settore concorsuale BIO11. 
Ha documentato limitata attività didattica a livello universitario negli USA. 
Ha svolto e svolge attività di formazione e di ricerca come Post Doctoral Fellow alla SouthWestern 
University di Dallas, TX, USA. 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a diversi progetti di ricerca di interesse 
internazionale.  
Non presenta la titolarità di brevetti. 
Ha presentato relazioni a convegni internazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2013. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 12 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di 
cui n.12 lavori in riviste internazionali con revisori. 
 

7) Candidato dott. Pietro Zoppoli 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato (con lode) in Scienze Biologiche nel 2002 presso la II Università di Napoli. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Bioinformatica nel 2012 presso l’Università del Sannio 
di Benevento. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il settore 
concorsuale BIO11. 
Ha documentato una limitata attività didattica a livello universitario in Italia. 
Ha svolto attività di formazione e di ricerca come assegnista di ricerca presso l’Università di 
Catanzaro e come Post Doctoral Fellow presso la Columbia University di New York (USA).  
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a diversi progetti di ricerca di interesse 
internazionale. 
Non presenta titolarità di brevetti. 
Ha presentato relazioni a convegni internazionali e relazioni a convegni nazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2008. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 44 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di 
cui n.12 lavori in riviste internazionali con revisori. 
 
A norma dell’art. 9 del bando e in ossequio all’art. 24, co. 2, lett. c della L. 240/2010 “ammissione dei 
candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e 20 per cento del numero degli stessi e 
comunque non inferiore a sei unità”, risultano ammessi alla discussione pubblica dei titoli e delle 
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pubblicazioni scientifiche e alla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua 
straniera prevista dal bando, i seguenti candidati: 
 

1) Apolloni Savina 
2) Cerase Andrea 
3) Feiguin Fabian 
4) Lepedda Antonio J. 
5) Magini Alessandro 
6) Martire Sara 
7) Zoppoli Pietro 

 
Al termine, la Commissione si aggiorna alle ore 9 del 10 maggio 2021 per procedere alla valutazione 
comparativa dei candidati, mediante discussione dei titoli e della produzione scientifica, e 
all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando di concorso, in modalità 
telematica tramite la Piattaforma Skype, in ottemperanza a quanto disposto dall’Ateneo con Decreto 
del Rettore rep. n. 751, prot. n. 29253 del 3 marzo 2021 e alle disposizioni governative dovute 
all’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla diffusione del virus “COVID-19”. 
Successivamente, nella medesima riunione, la Commissione provvederà alla redazione dei giudizi 
individuali e collegiali sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata dai candidati. 
 
La seduta è tolta alle ore 18. 
  
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al verbale sono 
allegate, quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale 
degli altri due componenti in collegamento telematico 
 
Luogo, data Napoli, 7 aprile 2021 
 
Firma del segretario    Prof. Umberto Galderisi 
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U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  D I  S A S S A R I  

 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto Prof. Vito Nicola De Pinto, Presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera 
b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche 
dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 05 – “Scienze biologiche”, Macro-settore 05/E – 
“Biochimica e biologia molecolare sperimentali e cliniche”, Settore concorsuale 05/E2 – “Biologia 
molecolare”, Settore scientifico disciplinare BIO/11 – “Biologia molecolare”, bandita, tra le altre, con 
D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8/09/2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 70 dell’8/09/2020: 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 07/04/2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Catania, 8 aprile 2021 
 
                                            Firma  
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U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  D I  S A S S A R I  

 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto Prof. Roberto Sitia, membro della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera 
b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche 
dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 05 – “Scienze biologiche”, Macro-settore 05/E – 
“Biochimica e biologia molecolare sperimentali e cliniche”, Settore concorsuale 05/E2 – “Biologia 
molecolare”, Settore scientifico disciplinare BIO/11 – “Biologia molecolare”, bandita, tra le altre, con 
D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8/09/2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 70 dell’8/09/2020: 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 07/04/2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Milano   09 Aprile 2021 

 
  
              
 
 

Roberto Sitia 
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