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Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia presso il 
dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/D – Clinica 
medica specialistica - Settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, Settore 
Scientifico - Disciplinare MED/06 – Oncologia medica, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 2010 
n. 240, bandita con D.R. n. 1401, prot. 47474 dell’8 maggio 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 36 dell'8 maggio 2020. 

 
 

Verbale n. 3 
(Prova didattica, relazione riassuntiva finale e indicazione del vincitore) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 2409 prot. n. 96132 del 
17/8/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami n. 69 del 4/9/2020, è composta da: 
 
Prof. Paolo MARCHETTI - Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
Prof. Michele MILELLA - Ordinario presso l’Università degli Studi di Verona, 
Prof. Pierosandro TAGLIAFERRI - Ordinario presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro. 
 
La Commissione si riunisce al completo il giorno 09/12/2020 per via telematica, previa autorizzazione del 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con prot. 100165 del 9/9/2020, per l'espletamento della prova 
didattica (secondo le modalità indicate nei verbali 1 e 2), per la definizione della graduatoria degli idonei in 
ordine decrescente e per riassumere le attività svolte relativamente alla procedura citata in epigrafe. 
La Commissione dichiara di aver tenuto complessivamente n. 3 riunioni, come specificato: 
 
Nella prima riunione svolta in collegamento telematico in data 23/10/2020 alle ore 11:00 la Commissione ha 
provveduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Paolo Marchetti e del Segretario nella persona del 
Prof. Michele Milella. 
La Commissione ha preliminarmente dichiarato l’insussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 
51 e 52 del c.p.c e di rapporti di parentela e affinità entro il quarto grado compreso tra i componenti della 
Commissione. La Commissione ha provveduto a predeterminare i criteri per procedere alla valutazione dei 
titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. 
La Commissione, al termine della seduta, ha consegnato il verbale contenente i criteri stabiliti al responsabile 
del procedimento, affinché provvedesse alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di 
Sassari. 
 
Nella seconda riunione, svolta in collegamento telematico in data 06/11/2020 alle ore 13:00, la Commissione 
ha accertato che i criteri fissati nella riunione di insediamento siano stati resi pubblici per almeno sette giorni sul 
sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. 
La Commissione ha quindi preso visione degli atti dei candidati, ha verificato preliminarmente l’assenza di 
rapporti di parentela e affinità entro il quarto grado compreso tra i componenti della Commissione e i 
candidati, ha successivamente verificato il possesso dei requisiti di ammissione degli stessi e ha preso visione dei 
titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai medesimi. Per la valutazione dei titoli, del 
curriculum e delle pubblicazioni dei candidati, la Commissione ha tenuto conto dei criteri indicati nella riunione 
di insediamento. La Commissione, ha pertanto definito il profilo dei candidati e valutato le pubblicazioni 
presentate. 
 
Nella terza riunione, svolta in collegamento telematico in data 09/12/2020 alle ore 09:30, la Commissione ha 
proceduto all’accertamento della qualità della didattica mediante prova didattica dei candidati (lezione di 45 min 
su un argomento a scelta del candidato, rivolta a studenti del V anno del Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia), svolta in maniera telematica mediante collegamento Skype, in modalità pubblica e con registrazione 
della prova stessa. 
La Commissione ha inoltre proceduto ad assegnare i relativi punteggi e i giudizi individuali e collegiale sui titoli, 
sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati (come dettagliato nell'Allegato 1 alla presente 
Relazione Finale, di cui costituisce parte integrante). 
 
La Commissione giudicatrice stabilisce, tenuto conto della valutazione dei candidati effettuata nel rispetto dei 
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criteri stabiliti nella seduta di insediamento e in considerazione dei giudizi e punteggi espressi, la seguente 
graduatoria di idonei in ordine decrescente della procedura comparativa citata in epigrafe: 
 
1) dott. Giuseppe Palmieri (vincitore) 
2) dott. Fotios Loupakis 
 
Il presente verbale, comprensivo di Allegato 1 che ne costituisce parte integrante, viene redatto, letto e 
sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la formale dichiarazione di concordanza del suo 
contenuto effettuata dai due componenti in collegamento telematico. 
Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio Concorsi 
dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 19:00 del 09/12/2020. 
 
Verona,   

 
Prof. Michele Milella (Segretario). 



Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia presso il dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo, per 
l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/D – Clinica medica specialistica - Settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e 
reumatologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/06 – Oncologia medica, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita con 
D.R. n. 1401, prot. 47474 dell’8 maggio 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - 
Concorsi ed Esami n. 36 dell'8 maggio 2020. 
 

Allegato 1 al Verbale n. 4 (Relazione Finale) 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e della prova didattica) 

 
Candidato: dott. Fotios Loupakis 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  Punti assegnati 

ATTIVITA' DIDATTICA 
a) attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
AA 2010/2011 - 2015/2016, Università di Pisa. Professore a contratto nella Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, cultore 
della materia per l'insegnamento di Oncologia nella facoltà di Medicina e Chirurgia e come responsabile del corso di Oncologia, 
nell'ambito dell'insegnamento integrato di Patologia Oncologica Orale. 
 

Max punti 6 2 

b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri: 
Marzo 2009 - Giugno 2016, Dirigente Medico in Oncologia presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana; Giugno 2016 - ad 
oggi, Dirigente Medico in Oncologia presso l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, dal Gennaio 2019 con incarico di alta 
specializzazione. 
 

Max punti 6 
 

3 

c) altre attività accademiche istituzionali: 
Relatore/co-relatore di numerose tesi di Laurea e Specializzazione attinenti all'Oncologia Medica; attività di referaggio per n. 17 
riviste scientifiche 

Max punti 3 
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d) organizzazione o direzione o coordinamento di Master universitari di I o II livello: 
Master Inter-Universitario UniVerona-UniPadova: La Sperimentazione Clinica in Oncologia. 
 

Max punti 3 1 

e) organizzazione o direzione o coordinamento o partecipazione al Collegio dei Docenti di Dottorati di Ricerca: - Max punti 3 0 
f) prova didattica: 
Lezione di 45 min rivolta agli studenti del V anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; argomento (scelto dal candidato): 
FATTORI PREDITTIVI E PROGNOSTICI 
 

Max punti 9 5 

TOTALE ATTIVITA' DIDATTICA Max punti 30 12 
CURRICULUM 



a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali: 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a 6 studi clinici nazionali e internazionali e come partecipante o 
responsabile di Unità a 4 progetti di ricerca  di interesse nazionale- PRIN a partire dal 2005. Dal Giugno 2012 al Giugno 2016 
incarico di Coordinatore dell'Ufficio Sperimentazioni Cliniche del Polo Oncologico Area Vasta Nord-Ovest.  
Dal Dicembre 2014 al Giugno 2016 incarico Aziendale AOUP: "Incarico professionale di professionista con specializzazione 
tecnico- prefessionale di base con oggetto: Responsabile Sperimentazioni Cliniche Polo Oncologico".  
Dal Maggio 2012 al Giugno 2016 incarico di Coordinatore del Gruppo Oncologico Multidisciplinare Neoplasie del Colon-retto del 
Polo Oncologico di Area Vasta. 
 

Max punti 3 1 

b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:  
300 
 

Max punti 2 2 

c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:  
Ha conseguito premi scientifici per n. 4 presentazioni orali a congressi nazionali e internazionali e per n. 2 lavori scientifici pubbli-
cati in extenso. E' inoltre titolare di n. 6 brevetti.  
 

Max punti 3 2 

d) organizzazione o partecipazione o direzione o coordinamento di gruppi di ricerca:  
GONO, AIOM (rappresentante nazionale nel WG Giovani 2007-2011), ESMO, ASCO, Comitato Tecnico Scientifico del Ministe-
ro della Salute, ASCO Annual Meeting Scientific Program Committee. 
 

Max punti 3 1 

e) finanziamenti ottenuti su bandi competitivi:  
partecipante o responsabile di Unità a 4 progetti di ricerca di interesse nazionale- PRIN a partire dal 2005.  

Max punti 5 1 

f) attività clinico/assistenziale nel SSD oggetto della presente procedura:  
Dal Novembre 2008 al Marzo 2009 ha ricoperto il ruolo di Dirigente Medico in Oncologia presso l'Azienda USL 6 di Livorno; dal 
Marzo 2009 al Giugno 2016 ha ricoperto il ruolo di Dirigente Medico in Oncologia presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Pisana; dal Giugno 2016 ad oggi ha ricoperto il ruolo di Dirigente Medico in Oncologia presso l'IRCCS Istituto Oncologico 
Veneto, dal Gennaio 2019 con incarico di alta specializzazione in Ricerca traslazionale nella patologia gastrointestinale.    
 

Max punti 4  3 

g) continuità temporale e rilievo (valutato mediante gli indici bibliometrici precedentemente indicati) della produzione 
scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare:  
N. pubblicazioni: 242 
Citazioni totali: 8876 
Citazioni medie: 36,68 
h-index: 48 
 

Max punti 10 9 

TOTALE CURRICULUM Max punti 30 19 



   

TOTALE PUNTI (ATTIVITA' DIDATTICA E CURRICULUM Max punti 60 31 

 

Candidato: dott. Giuseppe Palmieri 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  Punti assegnati 

ATTIVITA' DIDATTICA 
a) attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
AA 2015/2016 - 2019/2020, Università di Sassari. Attività didattica integrativa nell’ambito della disciplina Oncologia Molecolare e 
Traslazionale, Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; Genetica, Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica 
 

Max punti 6 2 

b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri: 
Agosto 1998 - Gennaio 2000, Ricercatore di ruolo CNR presso l'Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Alghero; Febbraio 2000 
- Dicembre 2019, Primo Ricercatore CNR presso l'Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Alghero (2000-2005) e presso 
l'Istituto di Chimica Biomolecolare del CNR di Sassari (2005-2019); Gennaio 2010 - ad oggi,  Dirigente di Ricerca CNR presso 
l'Istituto di Chimica Biomolecolare del CNR di Sassari (2010-2019) e presso l'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR di 
Sassari (2019-ad oggi).  
 

Max punti 6 
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c) altre attività accademiche istituzionali: 
ASN: 05/F1, settore scientifico-disciplinare BIO/05 (Biologia Applicata) nel 2014; 06/A1, settore scientifico-disciplinare MED/06 
(Genetica Medica) nel 2014. Relatore/co-relatore di numerose tesi di Laurea e Dottorato attinenti all'area della Patologia Molecolare 
dei tumori. Comitato editoriale della rivista Journal of  Translational Medicine, referee per n. 30 riviste scientifiche. 
 

Max punti 3 
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d) organizzazione o direzione o coordinamento di Master universitari di I o II livello: - 
 

Max punti 3 0 

e) organizzazione o direzione o coordinamento o partecipazione al Collegio dei Docenti di Dottorati di Ricerca:  
XXXVI Ciclo del Corso di Dottorato in Scienze Biomediche. 
 

Max punti 3 1 

f) prova didattica: 
Lezione di 45 min rivolta agli studenti del V anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; argomento (scelto dal candidato): 
BASI PER UN'ONCOLOGIA DI PRECISIONE. 
 

Max punti 9 7 

TOTALE ATTIVITA' DIDATTICA Max punti 30 17 



CURRICULUM 
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali: 
Ha partecipato come co-principal investigator a 3 studi clinici nazionali e internazionali e come coordinatore o responsabile di Unità 
a numerosi progetti di ricerca di interesse nazionale-PRIN. 2006-2010 e 2011-2016: incarico di Responsabile Linea di Ricerca 
“Biomarcatori e bioterapie nei tumori umani”. 
2017-2019: incarico di Coordinatore Area Strategica “Chemistry for Health and Life Sciences” del Dipartimento di Scienze Chimiche 
e Tecnologie dei Materiali del CNR di Roma. 
2019 ad oggi: incarico di Responsabile Unità Operativa di Sede Secondaria (RUOS) dell’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del 
CNR di Sassari. 
 

Max punti 3 3 

b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:  
150 
 

Max punti 2 1 

c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:  
Ha conseguito n. 2 premi per l'attività nell'ambito del Progetto Genoma Umano (Medaglia d'Oro del Comune di Napoli) e per il suo 
contributo alla scoperta del gene BRAF (Premio Giovani Ricercatori della Fondazione Guido Berlucchi).  
 

Max punti 3 1 

d) organizzazione o partecipazione o direzione o coordinamento di gruppi di ricerca:  
IMI (Presidente negli anni 2017-2019), AIOM (con incarichi nel CD Regionale della Sardegna e nel WG Congressi e ECM), ESMO 
(fino al 2011), ASCO, SMR, SICOG (fino al 2012). Comitato Tecnico Scientifico (CTS) dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS 
“Fondazione Giovanni Pascale” di Napoli  
Gruppo di Lavoro del Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del CNR, per lo sviluppo della progettualità dipar-
timentale.  
Comitato d’Istituto di Genetica delle Popolazioni-CNR, Alghero  
Consiglio Scientifico dell’Istituto di Genetica Molecolare-CNR, Alghero 
   

Max punti 3 3 

e) finanziamenti ottenuti su bandi competitivi:  
complessivi € 5.705.564,17 a partire dal 1998. 

Max punti 5 5 

f) attività clinico/assistenziale nel SSD oggetto della presente procedura:  
Risulta aver svolto attività assistenziale in Oncologia Medica come contrattista nei periodi 1992-1995 e 1996-1998.  
 

Max punti 4  1 



g) continuità temporale e rilievo (valutato mediante gli indici bibliometrici precedentemente indicati) della produzione 
scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare:  
N. pubblicazioni: 233 
Citazioni totali: 12493 
Citazioni medie: 53,62 
h-index: 36 
 

Max punti 10 7 

TOTALE CURRICULUM Max punti 30 21 

   

TOTALE PUNTI (ATTIVITA' DIDATTICA E CURRICULUM) Max punti 60 38 

 
  



Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia presso il dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo, per 
l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/D – Clinica medica specialistica - Settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e 
reumatologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/06 – Oncologia medica, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita con 
D.R. n. 1401, prot. 47474 dell’8 maggio 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - 
Concorsi ed Esami n. 36 dell'8 maggio 2020. 
 

Allegato 1 alla Relazione Finale 
 (Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 

Candidato dott. Fotios Loupakis 
 

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 n. 16 n. 17 n. 18 n. 19 n. 20 punteggio 
complessivo 

a) originalità e 
innovatività del-
la produzione 
scientifica e ri-
gore metodolo-
gico 

0,8 0,6 0,6 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,7 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 
Max punti 16 

 
14,3 

b) apporto indi-
viduale del can-
didato nei lavori 
in collaborazio-
ne 

0,2 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 
Max punti 8 

 
6,8 

c) congruenza 
della complessi-
va attività del 
candidato con le 
discipline del 
settore concor-
suale per il quale 
è emanato 
l’avviso 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Max punti 8 

 
8 

d) rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale delle 

0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 
Max punti 8 

 
7,5 



pubblicazioni e 
loro diffusione 
all’interno della 
comunità 
scientifica. 

TOTALE PUBBLICAZIONI PRESENTATE 36,6 
 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2005. Nello specifico, dal curriculum si evincono n. 217 pubblicazioni, con 8876 citazioni com-
plessive per una media di 36,6 citazioni per pubblicazione; h-Index complessivo 48. La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello 
ottimo sia per qualità che per intensità e continuità, tenendo conto anche della giovane età accademica del candidato. 

 

Candidato dott. Giuseppe Palmieri 
 

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 n. 16 n. 17 n. 18 n. 19 n. 20 punteggio 
complessivo 

a) originalità e 
innovatività del-
la produzione 
scientifica e ri-
gore metodolo-
gico 

0,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5 0,7 0,8 0,7 0,5 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Max punti 16 

 
13,6 

b) apporto indi-
viduale del can-
didato nei lavori 
in collaborazio-
ne 

0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 
Max punti 8 

 
7,2 

c) congruenza 
della complessi-
va attività del 
candidato con le 
discipline del 
settore concor-
suale per il quale 
è emanato 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Max punti 8 
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l’avviso 
d) rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale delle 
pubblicazioni e 
loro diffusione 
all’interno della 
comunità 
scientifica. 

0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Max punti 8 

 
6,7 

TOTALE PUBBLICAZIONI PRESENTATE 35,5 
 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 1990. Nello specifico, dal curriculum si evincono n. 233 pubblicazioni, con 12.493 citazioni 
complessive per una media di 53,6 citazioni per pubblicazione; h-Index complessivo 36. La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di 
livello ottimo sia per qualità che per intensità e continuità.  

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Fotios Loupakis 

Punteggio titoli professionali e accademici: 31/60 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 36,6/40         

Punteggio finale: 67,6/100 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Giuseppe Palmieri 

Punteggio titoli professionali e accademici: 38/60 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 35,5/40          

Punteggio finale: 73,5/100 
 



 
 
 

Allegato 1 alla Relazione Finale  
(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati) 

 
 
Candidato dott. Fotios Loupakis 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Paolo Marchetti: 
L’attività didattica svolta dal Candidato in corsi universitari ufficiali, come pure quella complessiva, è piuttosto limitata. La prova didattica, svolta con entusiasmo e 
conoscenza del tema, non è tuttavia riuscita a delineare un iter formativo idoneo per studenti del V anno del Corso di laurea in Medicina sul tema scelto dal Candidato. 
L’attività clinico-assistenziale nel SSD MED06 è discreta, ottima la partecipazione a congressi nazionali ed internazionali come pure la continuità temporale della 
produzione scientifica, mentre scarsa appare la capacità di attrazione di fondi su bandi competitivi. Pur riconoscendo al candidato alcuni elementi di rilievo già illustrati 
in precedenza, il giudizio complessivo sui diversi aspetti presi in esame non lo pone in posizione prioritaria in questa valutazione. 

Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Pierosandro Tagliaferri: 
Il candidato presenta attività assistenziale e ricerca clinica in oncologia medica con un buon livello di autonomia ed originalità, prevalentemente nell’ ambito di gruppi 
cooperativi. La attività didattica è nel complesso ragionevole e la prova didattica non esprime assoluta completezza in chiave formativa per studenti del corso di laurea 
magistrale in Medicina e Chirurgia. Non evidenza di prioritaria capacità di attrazione fondi su base competitiva. Su tali basi il candidato appare sicuramente avviato ad 
un brillante percorso accademico, ma non appare al momento avere caratteristiche di priorità per il ruolo di docente di prima fascia. 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Michele Milella: 
Il candidato presenta un profilo più che adeguato per un ricercatore clinico/traslazionale, ad uno stadio relativamente precoce della carriera accademica. Sebbene svolte 
prevalentemente all'interno di gruppi collaborativi, le linee di ricerca sono chiaramente identificabili e relativamente innovative. Buona esperienza clinico-assistenziale, 
ancorchè non con responsabilità organizzativo/gestionali di particolare rilievo. La capacità di attrazione di fondi su base competitiva appare piuttosto limitata, anche in 
relazione alla giovane età accademica del candidato. La prova didattica è adeguata e tradisce un grande entusiasmo per l'argomento trattato, sebbene non 
completamente adatta ad una platea di studenti del V anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, come richiesto.  

 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
Complessivamente l'analisi dei titoli e del curriculum del candidato disegna il profilo di un oncologo clinico con una buona attività traslazionale, soprattutto nel campo 
dell'identificazione e validazione di biomarcatori predittivi e prognostici nelle neoplasie colorettali. Le attività di ricerca sono state prevalentemente svolte all'interno di 
gruppi cooperativi, con un ottimo livello di produzione scientifica e pubblicistica. Tuttavia, il profilo del candidato non appare del tutto maturo (anche in 
considerazione della sua giovane età accademica) dal punto di vista della didattica, degli incarichi organizzativo/gestionali e della capacità di attrazione di fondi per la 
ricerca sulla base di bandi competitivi. Tale profilo non assume, pertanto, una posizione prioritaria nella presente valutazione.   
 
 



Candidato dott. Giuseppe Palmieri 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Paolo Marchetti: 
L’attività didattica svolta dal Candidato in corsi universitari ufficiali è piuttosto limitata, mentre importante è il lavoro svolto nell’ambito del CNR ed in altre attività 
accademiche istituzionali. La prova didattica è stata condotta con perizia ed esperienza, che si sono tradotte in una buona definizione dei contenuti, idonei per studenti 
del V anno del Corso di laurea in Medicina. L’attività clinico-assistenziale nel SSD MED06 è sufficiente, ottima la partecipazione a congressi nazionali ed internazionali 
come pure la continuità temporale della produzione scientifica. Rilevante l’attività all’interno di Società scientifiche nazionali, testimoniate, ad esempio, dalla presidenza 
dell’IMI, come pure all’interno di altri gruppi di ricerca. Ottima capacità di attrazione di fondi su bandi competitivi. Nel suo complesso, la figura professionale del 
candidato appare ben definita, con esperienza scientifica rilevante, che lo pone in posizione prioritaria in questa valutazione. 

Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Pierosandro Tagliaferri: 
Il candidato presenta una discreta attività assistenziale ed una robusta attività di ricerca in oncologia medica con carattere di assoluta autonomia ed originalità con una 
eccellente capacità di attrazione fondi per ricerca indipendente su base competitiva. La attività didattica è stata espletata in vari ambiti in coerenza con le attuali 
tematiche dell’oncologia medica e traslazionale. La prova didattica ha dimostrato ragionevole capacità formativa nell’ ambito del corso di laura magistrale in Medicina e 
Chirurgia. Su tali basi appare avere piena maturità per il ruolo di docente di prima fascia in Oncologia Medica 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Michele Milella: 
Il candidato possiede un eccellente profilo di ricercatore di base e traslazionale, compatibile con una piena maturità scientifica, ed un notevole track record di 
responsabilità organizzativo/gestionali e di attrazione di fondi su base competitiva. Nel corso della propria attività ha portato importanti contributi all'ambito 
scientifico della genomica clinica, mentre l'aspetto clinico/assistenziale è decisamente minoritario per quantità e continuità. La prova didattica si è dimostrata congrua 
con le esigenze formative di una platea di studenti del V anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, come richiesto, ma è risultata lievemente carente di 
un'interpretazione critica dei dati scientifici in un'ottica di applicazione clinica.  
 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
Complessivamente l'analisi dei titoli e del curriculum del candidato disegna il profilo di un oncologo traslazionale, con una prevalente e assai rilevante attività scientifica 
nel campo della patologia molecolare e della genomica clinica, con un focus ben identificabile sul melanoma maligno e sulle neoplasie colorettali; relativamente limitata 
e non continuativa l'attività clinico-assistenziale diretta, così come l'attività didattica. L'ottimo livello di produzione scientifica e pubblicistica, la lunga e documentata 
esperienza gestionale/organizzativa, sia nell'ambito dell'attività professionale sin qui svolta che all'interno di gruppi cooperativi di ricerca, nonchè la documentata 
capacità di attrazione e gestione di fondi per la ricerca, delineano un candidato pienamente maturo ed in posizione prioritaria nella procedura oggetto di valutazione. 
 



 
Allegato 1 al verbale n. 2 

(Giudizi individuali sulle pubblicazioni scientifiche) 
 

Candidato dott. Fotios Loupakis 
 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. Paolo Marchetti: 
Ottima e rilevante la produzione scientifica, sia per quantità che per qualità. 

 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. Pierosandro Tagliaferri: 
Il candidato presenta una ottima produzione scientifica sia in termini delle pubblicazioni presentate che nella attività globale. 
 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. Michele Milella: 
Produzione scientifica notevole, congrua e continuativa sia nella tematica che nel livello scientifico. 
 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sulle pubblicazioni scientifiche: 
La produzione scientifica presentata dal candidato appare di ottimo livello, congrua con il SSD e continuativa nel tempo. 
 
 
Candidato dott. Giuseppe Palmieri 
 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. Paolo Marchetti: 
Il contributo scientifico del candidato in termini di pubblicazioni presentate e complessive appare di ottimo livello e continuativo nel tempo. 

 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. Pierosandro Tagliaferri: 
Ottima produzione scientifica sia in termini di originalità che di continuità. 
 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. Michele Milella 
Ottima produzione scientifica, con alcuni lavori estremamente originali ed innovativi per il contesto nel quale sono stati prodotti. 
 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sulle pubblicazioni scientifiche: 
La produzione scientifica presentata dal candidato appare di ottimo livello e caratterizzata da originalità ed innovatività. 
 

 

 



Il presente Allegato 1 costituisce parte integrante del Verbale n. 3 e viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la formale 
dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai due componenti in collegamento telematico. 

Verona,   

 
Prof. Michele Milella (Segretario). 



 
1 

 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia presso il 
dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/D 
– Clinica medica specialistica - Settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e 
reumatologia, Settore Scientifico - Disciplinare MED/06 – Oncologia medica, ai sensi dell’art. 18, co. 
1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita con D.R. n. 1401, prot. 47474 dell’8 maggio 2020, il 
cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - 
Concorsi ed Esami n. 36 dell'8 maggio 2020. 
 
Il sottoscritto Prof. Paolo Marchetti Presidente della Commissione giudicatrice della procedura sopra 
indicata 
 

         DICHIARA 
 
con la presente di aver partecipato, per via telematica, tramite collegamento alla piattaforma Skype 
avvenuto in data 09/12/2020 e posta elettronica, alla stesura del verbale n. 3 (comprensivo di Allegato 
1) e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Michele Milella, Segretario della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Sassari per i provvedimenti di 
competenza. 
 
Lì 09/12/2020                                            
 
 

Firma

       
 
                                                                                                        
 






