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Procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore Universitario di I fascia, presso il Dipartimento di 

Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, Area 05 Scienze 

Biologiche Macro-settore 05/G – Scienze farmacologiche sperimentali e cliniche, settore concorsuale 

05/G1 – Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-disciplinare BIO/14 – 

Farmacologia, ai sensi dell’art. 24, co.6, Legge 240/2010, bandita con D.R. n. 3803, prot. 131610 del 

13/10/2021, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data 13/10/2021. 

 

Verbale n. 2 

(Valutazione dei candidati) 

 

La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 4376, prot. 

144805 del 17/11/2021, pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Sassari in data 

17/11/2021, è costituita da: 

 

Prof.ssa Antonella Scorziellot, Ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II 

(Componente designato dal Dipartimento); 

Prof. Alberto Chiarugi, Ordinario presso l’Università degli Studi di Firenze; 

Prof. Giorgio Minotti, Ordinario presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma. 

  

 

si insedia al completo il giorno 25 Febbraio 2022, alle ore 15.00 mediante collegamento G-meet, previa 

autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, prot.  36853 del 22/3/2021, per procedere 

alla verifica dei requisiti di ammissione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla 

procedura citata in epigrafe e per la valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche 

del medesimo. 

La Commissione, accertato che i criteri di valutazione fissati nella precedente riunione sono stati resi 

pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, e accertato che il 

Prof. Alberto Chiarugi, subentrato alla Prof.ssa Ursula Grhoman, accetta i criteri di valutazione stabiliti 

dalla precedente commissione nella riunione del 2 Dicembre 2021, procede preliminarmente alla verifica 

dell’identità del candidato. 

Preliminarmente all’avvio delle attività, ciascuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere 

con il candidato nessuna relazione di parentela o affinità, entro il 4° grado incluso e che non sussistono le 

cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 

 

Risulta da valutare il seguente candidato: Pier Andra Serra 

 

La Commissione quindi procede all’apertura degli atti trasmessi mediante strumenti informatici 

dall’Ufficio Gestione Docenti dell’Università degli Studi di Sassari e alla verifica del possesso da parte del 

candidato dei requisiti specifici previsti dall’art. 2, lettere a, b) della procedura citata in epigrafe. 

La Commissione, presa visione delle istanze del candidato, accerta il possesso dei requisiti di ammissione 

del medesimo. 

 

Subito dopo, la Commissione, procede all’esame delle pubblicazioni, dell’attività scientifica, didattica, di 

didattica integrativa, di servizio agli studenti e del curriculum del candidato.   

 

Preliminarmente procede alla definizione del profilo del candidato, come di seguito specificato:  

 

Profilo del candidato dott. Pier Andra Serra 

 

Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 

Laureato (con lode) in Medicina e Chirurgia nel 1998 presso l’Università di Sassari, ha conseguito il titolo 

di dottore di ricerca in Farmacologia e Tossicologia (XIV Ciclo) nel 2001. Dal 2005 a oggi ha ricoperto il 

ruolo di Professore Associato di Farmacologia settore BIO/14 presso la facoltà di Medicina e Chirurgia 
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dell'Università degli Studi di Sassari. Ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di I fascia nel 

settore concorsuale 05/G1, settore scientifico-disciplinare BIO/14 nel 2017. 

 

Ha partecipato ai comitati editoriali di n. 2 riviste quali: 

• CNS & Neurological Disorders-Drug Targets. 

• World Journal of Pharmacology 

 

Ha conseguito i seguenti premi scientifici: 

• Marzo 2012. Premio per la migliore produzione scientifica conferito dall'Università degli Studi di 

Sassari ai suoi migliori ricercatori in occasione del 450° dalla fondazione dell'Ateneo turritano 

 

• Giugno 2007. Premio per la migliore produzione scientifica nel triennio 2003-2005 conferito 

dall'Università degli Studi di Sassari e finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna. 

 

E’ affiliato alle seguenti associazioni accademiche con prestigio nel settore scientifico-disciplinare della 

procedura in esame:  

• Società italiana di Farmacologia, SIF (dal 1998) 

        

Ha svolto attività di referaggio per alcune collane nazionali ed internazionali ed è referee per n. 14 riviste 

scientifiche come di seguito indicato: 

• Brain Research. 

• Biosensors 

• Behavoural Brain Research. 

• Journal of Neurochemistry 

• Journal of Neuroscience Methods. 

• Expert Opinion On Drug Discovery 

• Bioorganic & Medicinal Chemistry. 

• Amino Acids. 

• Biosensors and Bioelectronics. 

• Sensors. 

• Sensors and Actuators B (Chemical). 

• Talanta (International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry). 

• World Journal of Stem Cells. 

• Frontiers in Psychiatry. 

 

Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di ricerca di interesse 

nazionale- PRIN a partire dal 2007 ad oggi. 

 

Negli ultimi dieci anni ha presentato n. 7 relazioni a convegni internazionali e n. 43 relazioni a convegni 

nazionali. 

 

Gli interessi di ricerca del Prof. Serra riguardano principalmente la neurochimica della Malattia di 

Parkinson, studiata con approcci innovativi mirati soprattutto alla progettazione e allo sviluppo di nuovi 

strumenti per lo studio analitico della neurochimica della neurodegenerazione. Una buona parte della 

produzione scientifica del candidato negli ultimi anni è stata dedicata allo sviluppo di nuove tecnologie per 

lo studio in vivo, su animali freely-moving, di importanti parametri neurochimici in real time, con una 

soluzione temporale inferiore ad un secondo. Sul versante della ricerca clinica, in collaborazione con gli 

anestesisti, i chirurghi vascolari ed i cardiochirurghi, il Prof. Serra ha introdotto a Sassari la microdialisi 

clinica per la valutazione degli effetti dello stress ossidativo durante interventi di chirurgia vascolare 

maggiore e di cardiochirurgia, quali per esempio la sostituzione protesica per aneurisma dell'aorta 

addominale. 

Il Prof.  Serra ha una rete di collaborazioni internazionali sviluppata negli ultimi anni soprattutto in tema di 

tecnologie emergenti quali i biosensori. Il ruolo di editor in volumi sui biosensori gli ha consentito di 
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estendere le collaborazioni a decine di gruppi di ricerca per lo sviluppo di piattaforme tecnologiche 

emergenti e diversificate. Inoltre, l'esperienza maturata nel Centro per lo studio del sonno e della coscienza, 

diretto dai professori Giulio Tononi e Chiara Cirelli, ha permesso al Professor Serra di avviare un nuovo 

filone di ricerca sugli effetti del sonno e della sleep deprivation nel processo di neurodegenerazione, grazie 

allo sviluppo di tecniche innovative quali l’EEG, l’EMG, i neurosensori e la microdialisi in modelli animali 

di malattia di Parkinson. I primi risultati ottenuti e riportati nella letteratura scientifica hanno consentito di 

evidenziare una eterogeneità nei livelli corticali di noradrenalina in diverse aree cerebrali a seguito di sleep 

deprivation. Sono stati effettuati anche degli studi di neurometabolomica su campioni microdialitici per 

meglio evidenziare le differenze tra i diversi stati di sonno e di veglia (wake, slow-waves sleep e REM). 

Ha documentato attività didattica a partire dall’anno accademico 2005, principalmente nell’Università 

degli studi di Sassari. Ha insegnato Farmacologia Generale e Speciale nel Corso di Laurea di Medicina e 

Chirurgia affidatogli dal Consiglio di Facoltà al momento della chiamata (A.A. 2005-2006) come 

Professore Associato di Farmacologia (SSD BIO/14). Ha inoltre ricoperto numerosi incarichi di 

insegnamento nelle lauree per le professioni sanitarie sia di tipo triennale che magistrale, quali ad esempio 

il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Sanitarie Mediche e Veterinarie, il Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, il Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

dell'Alimentazione, Salute e Benessere dell'Uomo, ed anche in numerose Scuole di Specializzazione. Nel 

2017 si è fatto promotore e ha seguito l'iter di accreditamento del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

dell'Alimentazione, Salute e Benessere dell'Uomo (LM-61), di cui è attualmente Presidente di Corso di 

Laurea. 

Il Professor Serra svolge anche attività di tutor nei confronti di studenti tesisti e dottorandi e promuove 

scambi internazionali nel contesto del programma Erasmus+ Student Mobility for Traineeships, 

accogliendo e seguendo gli studenti che decidono di trascorrere dei periodi formativi nei laboratori di 

neurochimica, di microdialisi e di biosensori. 

Dal 2006 il Prof. Serra fa parte del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in Scienze Biomediche 

dell'Università degli Studi di Sassari ed è attualmente docente di riferimento della stessa Scuola di 

Dottorato. 

E’ stato relatore di numerose tesi attinenti a tematiche di Farmacologia 

Ha fatto parte di numerose Commissioni di valutazione in ambito universitario per l’esame finale di 

dottorato di ricerca e di Laurea. 

 

Ha documentato i seguenti incarichi istituzionali: (2021-2009) 

 Vicedirettore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Sperimentali dell'Università degli 

Studi di Sassari,  

 Presidente dell'organismo per la tutela del benessere degli animali destinati alla sperimentazione 

(OPBA) dell'Università degli Studi di Sassari  

 Componente della segreteria tecnico-scientifica del Comitato Etico dell'Azienda per la Tutela della 

Salute (ATS) della Sardegna. 

 Co-fondatore e membro del Consiglio Direttivo del Collegio Nazionale dei Presidenti di Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana (LM-61).  

 Componente della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli 

Studi di Sassari.  

 Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Alimentazione Salute e Benessere 

dell'Uomo (LM-61) dell'Università degli Studi di Sassari.  

 Componente della Commissione Ricerca del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 

Sperimentali dell'Università degli Studi di Sassari.  

 Componente del Comitato Etico dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Sassari.  

 Componente del Comitato Etico dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Nuoro. 

 Delegato rettorale per la Ricerca Biomedica dell’Università degli Studi di Sassari.  

 Membro del Centro regionale di Nano-Biotecnologie della Sardegna (CNBS).  
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Il Professor Serra fa parte del Coordinamento Nazionale di APENet (Rete Nazionale degli Atenei e dei 

Centri di Ricerca per il Public Engagement), al quale aderiscono oltre 60 atenei e centri di ricerca, ed ha 

contribuito alla stesura del Manifesto per il valore pubblico della conoscenza di APENet. 

 

Nel 2020 il Professor Serra è stato selezionato dall'ANVUR come componente del gruppo di esperti della 

valutazione (GEV) interdisciplinare della Terza Missione per l'esercizio di valutazione (VQR) 2015-2019. 

In tale ruolo ha contribuito alla redazione del documento sulle modalità di valutazione dell'impatto della 

Terza Missione in Italia.  

 

Il Professor Serra è l'attuale Prorettore per la Terza Missione dell'Università degli Studi di Sassari e 

Componente del Gruppo di Esperti della Valutazione della Terza Missione (GEV-TM) dell'Agenzia 

Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). 

 

Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 1997. Nello specifico, dal curriculum presentato si 

evincono n. 99 lavori scientifici in estenso, 6 capitoli di libro e n.2 pubblicazioni in estenso su riviste 

scientifiche non ancora indicizzate su Scopus. 

 

Relativamente agli indici bibliometrici della produzione scientifica del Candidato si riportano: n.2689 

citazioni totali e un HI di 30, un IF totale di 515 e un IF medio di 5.2, secondo i dati elaborati da Scopus.  

 

La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di notevole livello sia per qualità che per intensità 

e continuità.  

 

Successivamente la Commissione procede alla formulazione dei giudizi individuali e collegiale sui titoli, 

sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni presentate dal candidato e alla assegnazione dei relativi punteggi. 

Alle ore 16.30, terminata la redazione dei giudizi analitici individuali e collegiale e dei punteggi che sono 

uniti al presente verbale come parte integrante dello stesso (allegato 1 al verbale n. 2), la Commissione si 

aggiorna tramite collegamento telematico in data 25 Febbraio 2022 alle ore 16.35 per procedere alla 

conclusione dei lavori. Nella riunione finale la Commissione dovrà definire il candidato vincitore ovvero 

l’ordine di graduatoria degli idonei in ordine decrescente. 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con le 

dichiarazioni di concordanza al contenuto del verbale degli altri due componenti in collegamento 

telematico. 

Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio Gestione 

Docenti dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza. 

La Commissione termina i lavori alle ore 16.30 del 25 Febbraio 2022. 

 

Napoli, 25 Febbraio 2022  

 

 

Il SEGRETARIO della Commissione 

Prof. Antonella Scorziello  
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Allegato 1 al verbale n.2 

(Punteggio su Titoli e curriculum, Pubblicazioni, Attività di ricerca, Didattica) 

                                                                             

                     

   Candidato: Prof. Pier Andrea Serra  

 

Criteri di attribuzione dei punteggi stabilito dal Dipartimento: 

 

a) pubblicazioni: massimo di 30;  

b) attività di ricerca: massimo di 20;  

c) didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: massimo di 20;  

d) profilo del candidato: massimo di 15;  

e) attività assistenziali, ove rilevanti: 0;  

d) titoli e curriculum: massimo di 15. 
 

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 30 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT. PIER ANDREA SERRA 

 

 

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 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e 

rilevanza di ciascuna 

pubblicazione scientifica 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 (somma dei punteggi di ciascuna 

delle 16 pubblicazioni: 8), max 

punti 8 - fino ad un massimo di 

punti 0.5 per pubblicazione. 

b) congruenza di ciascuna 

pubblicazione con il settore 

scientifico-disciplinare per il 

quale è bandita la procedura 

ovvero con tematiche 

interdisciplinari correlate: 

 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 (somma dei punteggi di ciascuna 

delle 16 pubblicazioni: 8 )– max 

punti 8 – fino ad un massimo di 

punti 0.5 per pubblicazione.  
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c) rilevanza scientifica della 

collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all’interno della 

comunità scientifica:    

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.20 0.20 (somma dei punteggi di ciascuna 

delle 16 pubblicazioni: 3,4)– max 

punti 4 – fino ad un massimo di 

punti 0.25 per pubblicazione.  

 d) determinazione analitica, 

anche sulla base di criteri 

riconosciuti nella comunità 

scientifica di riferimento, 

dell'apporto individuale del 

candidato nel caso di 

partecipazione del medesimo 

a lavori in collaborazione, per 

ciascuna pubblicazione 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,15 (somma dei punteggi di ciascuna 

delle 16 pubblicazioni : 3.85)– 

max punti 4 – fino ad un 

massimo di punti 0,25 per 

pubblicazione.                                                                                    

e) consistenza complessiva 

della produzione scientifica, 

intensità e la continuità 

temporale della stessa: 

 

Numero di lavori (SCOPUS:) 101. 

Numero di citazioni totali (SCOPUS): 2689. 

H index (SCOPUS:) 30. 

lmpact Factor Totale (Journal Citation Reports): 515.  

lmpact Factor Medio (Journal Citation Reports:)5.2. 

Distribuzione percentuale (%) della produzione scientifica in funzione del quartile delle riviste (Scimago): 

58.6% (Q1); 35.4% (Q2); 5% (Q3); 1% (Q4.) 

 (max punti 6 per le complessive 101 pubblicazioni):        6 

Punteggio totale assegnato 

tra le varie voci:  

 

Tot. 8+8+3.4+3.85+6=29,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

NB: L’elenco delle pubblicazioni valutate è allegato al presente verbale  
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ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 20)  punti assegnati 

a) promozione, direzione, organizzazione di gruppi di ricerca nazionali o 

internazionali, con particolare riguardo alla elaborazione dei progetti e delle linee 

di ricerca e al coordinamento del personale scientifico e partecipazione agli stessi 
 

fino a un max. di pt..5 5 

b) promozione e organizzazione di convegni e giornate di studio, nazionali e 

internazionali, avendo anche riguardo al coinvolgimento in essi, come co-

organizzatori o relatori, di ricercatori dell’Ateneo 
 

fino a un max. di pt..2 1 

c) partecipazione come relatore ai convegni e alle giornate di studio di cui alla 

lettera d). 

fino a un max. di pt. 3 3 

d) permanenza presso altri atenei o istituti di ricerca italiani o esteri, compresi 

biblioteche, archivi, o strutture sanitarie, tecniche o culturali nelle quali si 

svolgano, anche individualmente, progetti di ricerca 

fino a un max. di pt. 4 4 

e) conseguimento di titolarità di brevetti fino a un max. di pt. 2 0 

f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 

di ricerca 

fino a un max. di pt. 3 3 

i) produzione scientifica successiva al bando in base al quale ha conseguito 

l’abilitazione, al solo fine di verificare la continuità dell’impegno scientifico e fatta 

salva la valutazione delle pubblicazioni 

fino a un max. di pt. 1 1 

   

TOTALE PUNTI MAX. 20   Totale: 17 

 

  

 

 

 

 



4 
 

DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI STUDENTI: 
(MAX PUNTI 20) 

 punti assegnati 

a) titolarità di corsi o di moduli di insegnamento attinenti al settore concorsuale 

05G1 e comunque dell’impegno didattico effettivo in corsi o moduli di titolarità 

anche di altri docenti, impegno orario per tale attività e continuità dell’impegno 

con particolare riguardo alla partecipazione attiva a uno o a entrambi i semestri 

didattici. 

fino a un max. di pt..5 5 

b) partecipazione ad attività di tutoraggio, di orientamento, di assistenza, di 

recupero degli studenti, nonché ad attività seminariali, di esercitazione e della 

continuità dell’impegno. 

fino a un max. di pt..3 3 

c) partecipazione all’attività didattica nei corsi di dottorato, anche consorziati e 

internazionali, e nelle scuole di specializzazione e della continuità dell’impegno 

fino a un max. di pt.3 3 

d) attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea e di dottorato e nella 

elaborazione delle pubblicazioni dei dottorandi e specializzandi. 

fino a un max. di pt.3 3 

e) partecipazione agli esami di profitto, alle sessioni di laurea, alle eventuali prove 

prodromiche alla sessione di laurea, agli esami e alle prove di ammissione al corso 

di dottorato e alle scuole di specializzazione, alle eventuali prove intermedie e alle 

prove finali. 

fino a un max. di pt.3 3 

f) esiti della valutazione degli studenti dei corsi o moduli didattici di cui alla lettera 

a). 

fino a un max. di pt.1 0 

g) della partecipazione a progetti didattici e ad attività didattiche presso sedi 

decentrate o istituti non universitari, con particolare riguardo a istituti diretti a 

contrastare il disagio sociale, quali ad esempio gli istituti penitenziari; Punti 0 

fino a un max. di pt.0  

h) della organizzazione di progetti Erasmus in entrata, o di altri progetti con istituti 

universitari e di ricerca stranieri, diretti a favorire la didattica di docenti stranieri. 

fino a un max. di pt.1 1 

i) della partecipazione di didattica attiva a progetti Erasmus in uscita, o ad altri 

progetti con istituti universitari e di ricerca stranieri, del coordinamento o 

partecipazione a progetti Erasmus di didattica internazionale e comunque di 

attività didattica verso l’estero.  

fino a un max. di pt.1 1 

TOTALE PUNTI MAX. 20    Totale: 19 
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PROFILO DEL CANDIDATO (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

a) Dottorato di ricerca o Specializzazione. fino a un max. di pt.5 5 

b) Abilitazione al ruolo di Professore di I fascia nel settore concorsuale 

05G1, settore scientifico-disciplinare BIO/14. 

fino a un max. di pt..1 1 

c) Partecipazione a comitati editoriali di riviste e di collane di studi. fino a un max. di pt.2 2 

d) Affiliazioni ad associazioni accademiche con prestigio nel settore 

scientifico-disciplinare della procedura in esame. 

fino a un max. di pt.2 2 

e) Incarichi istituzionali. fino a un max. di pt.2 2 

f) Attività di referaggio per alcune collane nazionali ed internazionali per 

riviste scientifiche. 

fino a un max. di pt.1 1 

g) Partecipazione a Commissioni di valutazione in ambito universitario. fino a un max. di pt.2 2 

TOTALE PUNTI MAX. 15  Totale: 15 

 

 

TITOLI E CURRICULUM (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

Titoli fino a un max. di pt..5 5 

Curriculum fino a un max. di 

pt..10 

10 

TOTALE PUNTI MAX. 15  Totale: 15 

 

 

1) Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Pier Andrea Serra 

Punteggio finale: 95.25/100 
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Allegato 1 al verbale n. 2 

(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 

 Giudizio della Prof.ssa Antonella Scorziello sul Candidato dott. Pier Andrea Serra 

 

Il candidato dott. Pierandrea Serra ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Sassari nel 1998 discutendo una tesi dal titolo: 

Rapporti tra sistema dopaminergico e sistema glutammatergico nello striato del ratto freely moving: metodologie di studio. Nel 2001 ha ottenuto il titolo di Dottore di 

ricerca in Farmacologia e Tossicologia presso la sezione di Farmacologia del Dipartimento di Farmacologia, Ginecologia e Ostetricia dell’Università degli Studi di 

Sassari. approfondendo le tematiche di ricerca già oggetto della tesi di laurea con particolare riferimento agli effetti della interazione tra ossido nitrico e ferro 

sull'attività del sistema dopaminergico nigrostriatale nel ratto freely moving”, a dimostrazione di una continuità nel percorso formativo e di una stretta congruenza 

con il settore concorsuale 05G1, ulteriormente confermata dal conseguimento del titolo di Professore Associato di Farmacologia (SSD BI0/14) presso la  Facoltà  di  

Medicina  e Chirurgia, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, Università degli Studi di Sassari dal 2005.  

I titoli professionali presentati dal candidato sono complessivamente di ottimo livello. Infatti il candidato ha ricoperto diversi incarichi nell’ambito dei corsi di laurea 

in Medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari, di tipo didattico, amministrativo e di terza missione. Si è reso anche promotore della procedura di accreditamento 

del corso di laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione, Salute e Benessere dell’Uomo. Il laboratorio da lui diretto è stato inserito all’interno del programma 

dell’Università di Sassari per ospitare gli studenti Erasmus, a sottolineare il prestigio delle ricerche condotte dal candidato e principalmente incentrate sullo studio 

degli aspetti neurochimici della malattia di Parkinson con l’introduzione di approcci innovativi mirati soprattutto alla progettazione e allo sviluppo di nuovi strumenti 

per lo studio analitico della neurochimica  del processo neurodegenerativo. Tali ricerche sono state oggetto sia di numerose pubblicazioni scientifiche apparse su 

riviste internazionali ed indicizzate di livello elevato nel settore concorsuale oggetto del bando, sia di presentazioni a congressi nazionali ed internazionali su 

tematiche attinenti al settore concorsuale e a quelle trasversali ad esso correlate.  

In riferimento alla produzione scientifica del candidato questa risulta pertanto coerente con il settore concorsuale, originale, metodologicamente rigorosa e consistente 

dal punto di vista temporale. Pertanto nel complesso il giudizio è ottimo. Molti dei 16 lavori presentati dal candidato sono stati pubblicati su riviste scientifiche di 

settore e di livello medio-alto. 

Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è da ritenersi Ottimo 
 

Giudizio del Prof. Giorgio Minotti sul Candidato Pier Andra Serra 

Il candidato dott. Pierandrea Serra ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Sassari nel 1998 (titolo della tesi: Rapporti tra sistema 

dopaminergico e sistema glutammatergico nello striato del ratto freely moving: metodologie di studio). Nel 2001 ha ottenuto presso la sezione di Farmacologia del 

Dipartimento di Farmacologia, Ginecologia e Ostetricia dello stesso Ateneo il titolo di Dottore di ricerca in Ricerca in Farmacologia e Tossicologia, analizzando 

argomenti di ricerca già oggetto della tesi di laurea con particolare riferimento agli effetti della interazione tra ossido nitrico e ferro sull'attività del sistema 

dopaminergico nigrostriatale nel ratto freely moving”. Questo testimonia una continuità nel percorso formativo nonché una lodevole congruenza con il settore 

concorsuale 05G1. Nel 2005 viene chiamato come Professore Associato di Farmacologia (SSD BI0/14) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di 

Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari.    
I titoli professionali presentati dal candidato sono complessivamente di ottimo livello. Il candidato ha ricoperto numerosi incarichi didattici, amministrativi e di terza 

missione nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari. Ha promosso l’accreditamento del corso di laurea Magistrale in Scienze 

dell’Alimentazione, Salute e Benessere dell’Uomo, ed il laboratorio da lui diretto è inserito nel programma dell’Università di Sassari per l’accoglienza di studenti 

Erasmus. L’attività di ricerca è indirizzata alla neurochimica della malattia di Parkinson, grazie anche a tecniche innovative per studi nell’animale freely moving. Le 
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ricerche hanno portato a risultati pubblicati su riviste internazionali ed indicizzate di elevato livello nel settore concorsuale oggetto del bando.  La produzione è intensa 

e continua. Anche l’attività congressuale, nazionale ed internazionale, si caratterizza per intensità e congruenza con il settore concorsuale.   
Pertanto nel complesso il giudizio può dirsi ottimo. Molti dei 16 lavori presentati dal candidato sono pubblicati su riviste scientifiche di settore e di livello medio-alto.  
Considerati i titoli accademici e professionali presentati dal Candidato e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio complessivo è Ottimo  

 
Giudizio del Prof. Alberto Chiarugi sul Candidato Pier Andrea Serra: 

Il candidato Prof. Pierandrea Serra ha ottenuto la Laurea con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Sassari. In seguito ha conseguito il Dottorato in 

Farmacologia e Tossicologia presso la stessa Università dove, al momento, ricopre il ruolo di Professore Associato di Farmacologia settore BIO/14 abilitato al ruolo di 

professore di I fascia nel settore concorsuale 05/G1, settore scientifico-disciplinare BIO/14l. Le attività e i titoli conseguiti dimostrano pertanto un ottimo percorso 

formativo. 

 

Le attività professionali sono complessivamente intense e di ottimo livello. Il candidato ha infatti partecipato a numerosi progetti di ricerca, comitati editoriali, 

convegni internazionali e conseguito premi scientifici. Ha inoltre ricoperto incarichi istituzionali presso l’Università di Sassari quali: Vicedirettore del Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche Sperimentali, Presidente dell'organismo per la tutela del benessere degli animali destinati alla sperimentazione, componente di 

comitati etici, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Alimentazione, Salute e Benessere dell'Uomo, nonché delegato rettorale per la Ricerca 

Biomedica. Per ciò che attiene agli interessi di studio e di ricerca del Prof. Serra, dal curriculum si evince un interesse continuativo e approfondito alla neurochimica 

della Malattia di Parkinson utilizzando metodiche moderne sia in vitro che in vivo e alle implicazioni neurofisiopatologiche della deprivazione del sonno. Il candidato 

è’ inoltre membro di vari gruppi internazionali focalizzati allo studio di biosensori.   

 

Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, tutte risultano congruenti con il settore concorsuale BIO14 oggetto del bando. La consistenza 

complessiva è ottima con circa 100 pubblicazioni su riviste scientifiche indicizzate di buon livello e ampiamente riconosciute nell’ambito della Farmacologia 

Sperimentale e Analitica. Gli indici scientimetrici dimostrano inoltre un buon livello di qualità della produzione con un HI di 30 e 2689 citazioni. 

 

L’attività didattica del Prof. Serra appare inoltre ampia e continuativa nel settore BIO14 in vari corsi di laurea e di dottorato.  

 

Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è pertanto ottimo. 

 

 

Giudizio collegiale della Commissione: 

 

Alla luce dei giudizi dei singoli commissari, il giudizio complessivo espresso dalla commissione sui titoli accademici e professionali presentati dal Candidato e sulle 

pubblicazioni da lui prodotte è da ritenersi di livello Ottimo. Pertanto la commissione all’unanimità ritiene il Candidato meritevole di ricoprire il ruolo di Professore 

Ordinario di Farmacologia. 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
Il Sottoscritto Prof. Giorgio Minotti, Presidente della procedura di chiamata per n. 1 posto di 
Professore Universitario di I fascia presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, Area 05 Scienze Biologiche Macro-settore 05/G – 
Scienze farmacologiche sperimentali e cliniche, settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, 
farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia, ai sensi 
dell’art. 24, co.6, Legge 240/2010, bandita con D.R. n. 3803, prot. 131610 del 13/10/2021, pubblicato 
sul sito istituzionale di Ateneo in data 13/10/2021. 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 25 Febbraio 2022 e 

e di concordare con il contenuto dei verbali 2 e 3 e relativi allegati 

 

Roma, 25 Febbraio 2022                                             

 

 
Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
Il Sottoscritto Prof. Alberto Chiarugi componente della procedura di chiamata per n. 1 posto di 
Professore Universitario di I fascia, presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, Area 05 Scienze Biologiche Macro-settore 05/G – 
Scienze farmacologiche sperimentali e cliniche, settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, 
farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia, ai sensi 
dell’art. 24, co.6, Legge 240/2010, bandita con D.R. n. 3803, prot. 131610 del 13/10/2021, pubblicato 
sul sito istituzionale di Ateneo in data 13/10/2021. 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in 25 Febbraio 2022 e di 

concordare con il contenuto dei verbali 2 e 3 e relativi allegati 

 
Firenze, 25 Febbraio 2022                                             

 

 
Firma  

 

                                                                                                        

 

 




