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Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, ai 
sensi dell’art. 18, co. 1 della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze biomediche di 
Ateneo, per l’Area 05 “Scienze biologiche”, Macro-settore 05/F “Biologia applicata”, per il 
Settore concorsuale 05/F1 “Biologia applicata”, per il Settore scientifico disciplinare 
BIO/13 “Biologia applicata”, bandita con D.R. n. 3768, prot. n. 130882 del 27/11/2020, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami n. 96 dell’11/12/2020.                                                   

 
Verbale n. 2 

(Valutazione dei candidati) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 688, prot. 26458 

del 26/2/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed 

Esami n. 22 del 19/3/2021, è composta da: 

 

Prof.ssa FASANO Silvia - Ordinario presso l’Università degli Studi della Campania. 

Prof. REGOLI Francesco - Ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche. 

Prof. GRILLI Alfredo - Ordinario presso l’Università degli Studi di Chieti-Pescara. 

 

si insedia al completo il giorno 16 aprile 2021, alle ore 14:00 mediante collegamento skype, 

previa autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, prot. 37784 del 

24/3/2021, per le procedure di valutazione dei candidati: 

 

La Prof.ssa FASANO Silvia risulta in collegamento telematico dall’Università degli Studi della 

Campania; 

Il Prof. REGOLI Francesco risulta in collegamento telematico dall’Università Politecnica delle Marche; 

Il Prof. GRILLI Alfredo risulta in collegamento telematico da l’Università degli Studi di Chieti-

Pescara. 

 

Si 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 dei medesimi. 

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, procede 

preliminarmente alla verifica dell’identità dei candidati. 

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

avere nei confronti dell’unico candidato che ha presentato domanda, alcuna 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. 
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Risulta da valutare la seguente candidata: 

 

• MARGHERITA MAIOLI 

 

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

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

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

La Commissione, presa visione delle istanze della candidata, accerta il possesso dei requisiti di 
ammissione dei medesimi. 
Subito dopo, la Commissione procede all’esame dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni 
scientifiche presentate dalla candidata, ai sensi dell’art. 8 del bando e procede preliminarmente alla 
definizione del profilo della candidata, come di seguito specificato:  

 
Profilo della candidata: MARGHERITA MAIOLI 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
Laureata con lode in Scienze Biologiche nel 1993 presso l’Università di Sassari. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Biochimica nel 1999. 
Attualmente ricopre la posizione di Professore associato nel SSD BIO/13 presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Sassari.  
Ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di I fascia nel settore concorsuale 05/F1, settore 
scientifico-disciplinare BIO/13 nel 2018. 
Ha partecipato ad alcuni comitati editoriali di riviste internazionali. 
Ha conseguito premi scientifici per progetti e per lavori pubblicati.  
E’ affiliata a numerose società accademiche prestigiose. 
Ha svolto attività di referaggio per riviste nazionali ed internazionali.  
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca di numerosi progetti.  
Negli ultimi dieci anni ha presentato relazioni a convegni internazionali e nazionali. 
Gli interessi di ricerca sono molteplici, tra questi, per esempio la crescita, staminalità e differenziamento 
di cellule staminali, i meccanismi di senescenza cellulare, l’epigenetica ed i processi autofagici.  
Ha documentato un’attività didattica congrua a partire dall’anno accademico 2015/16 nell’Università di 
Sassari.  
Tra gli incarichi istituzionali ha documentato la carica di Direttore scientifico del Centro CEDEBIOR 
dal 2016 ad oggi. 
Ha fatto parte di Commissioni giudicatrici, tra cui quelle di ammissione e conseguimento finale del titolo 
di Dottore di Ricerca, e una procedura di selezione per un ricercatore RTDa nel SSD BIO/13. 
E’ stata relatore di numerose tesi attinenti a tematiche prevalentemente congrue al SSD BIO/13. 
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 1995. Nello specifico, dal curriculum si evincono 
n 71 lavori e un totale di 1636 citazioni e H index pari a 24 per l’intera produzione (dati Scopus). 
Relativamente alle 20 pubblicazioni presentate dalla candidata, secondi i dati elaborati da Scopus, si 
riportano n 668 citazioni totali e un H index di 15 nel periodo compreso tra il 2005 e il 2020La 
consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello molto buono con qualche eccellenza 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 dalla candidata, e alla assegnazione dei relativi 
punteggi secondo i criteri precedentemente stabiliti. 
 
 
Alle ore 17.00, terminata la redazione dei giudizi analitici individuali e collegiali 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 19 aprile 2021 alle ore 8.30 per procedere alla 
conclusione dei lavori, ai sensi dell’art. 9 del bando e dovrà riassumere le attività svolte.  
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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 Concorsi 
dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza. 
La Commissione termina i lavori alle ore 17.00 del 16 aprile 2021. 

 
Chieti   

 

 
SEGRETARIO Prof.  _________________________  
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ALLEGATO 1 
Giudizio della Prof.ssa Silvia Fasano sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni della 
candidata  

La candidata presenta un curriculum che si sviluppa su circa 24 anni di attività di ricerca sostanzialmente 
continua, sufficientemente svolta nell’ambito del Settore Scientifico Disciplinare BIO/13. La prof. 
Maioli si è laureata nel 1993 in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Sassari con votazione 
di 110/110 e Lode e ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Biochimica (SSD BIO/10) nel 1999 
presso l'Università degli Studi di Sassari, discutendo una tesi dal titolo “Espressione di peptidi oppioidi 
nella cellula miocardica”. Dal 1993 ha iniziato a lavorare come tirocinante presso il laboratorio di 
biochimica dell’Istituto di Fisiologia (università di Sassari) ed ha continuato la sua attività di ricerca 
presso altri laboratori. Dal 2015 al 2020 è stata associata al CNR, Istituto di Ricerca Biomedica e 
Biomedica. Nel 2018 ha conseguito l'Abilitazione a Professore di I Fascia nel SC 05/F1 (SSD BIO/13 
- Biologia Applicata). 

L'attività di ricerca della candidata si è sviluppata sulle diverse tematiche, tra le quali troviamo 
studi sulla senescenza cellulare, studi sulle cellule staminali, studi di epigenetica ed autofagia.  

La candidata dichiara di avere coordinato gruppi di ricerca nazionali nell’ambito di diversi 
progetti finanziati a livello regionale. Ha anche coordinato gruppi stranieri come si evince dal CV. Ha 
partecipato in qualità di relatore a numerosi congressi nazionali e internazionali. 

La prof. Maioli ha svolto attività didattica nel SSD BIO/13 dall'Anno Accademico 2015/16 ad 
oggi come docente titolare in diversi CdL di lauree magistrali e triennali partecipando alle relative 
commissioni di esame.  

 

La candidata è autore in totale di 71 pubblicazioni in extenso su riviste internazionali. Le 20 
pubblicazioni presentate per la valutazione sono tutte in extenso, su riviste internazionali di livello 
buono, in qualche caso ottimo. La maggior parte delle riviste ha un valore di IF superiore a 4 ed i lavori 
risultano sufficientemente congruenti al settore BIO/13. La prof. Maioli risulta primo/co-primo o 
ultimo autore nella quasi totalità delle pubblicazioni presentate. 

 

La valutazione comparativa di tutti i titoli, dell'attività scientifica, didattica ed organizzativa dimostra 
che il profilo della candidata è di livello molto buono e sufficientemente congruente al settore BIO/13, 
oggetto della presente valutazione. 

 
 
 
 
Giudizio del Prof. Francesco Regoli sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni della 
candidata  
Laureata in Scienze Biologiche nel 1993, la candidata ha conseguito il dottorato in Biochimica nel 1999 
e la Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione nel 2008. Ha svolto attività di ricerca all’estero presso 
il Ludwig Boltzmann Institute di Vienna, la Charles University di Praga, l’Università della Repubblica 
Federale del Brasile. Fa parte del collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Scienze Biomediche 
dell’Università di Sassari. 
Documenta una intensa attività didattica a partire dal 2015, congruente con il SSD BIO/13. 
Ha partecipato a progetti di ricerca sia nazionali che internazionali ed ha ricevuto alcuni finanziamenti 
in ambito regionale. Ha avuto alcuni premi per la sua attività di ricerca, svolge attività di revisore ed è 
stata Guest Editor o membro dell’editorial Board di riviste scientifiche internazionali. 
La sua attività di ricerca affronta molti aspetti della biologia cellulare, tra cui i meccanismi molecolari 
della crescita endoteliale, il differenziamento delle cellule staminali, la senescenza cellulare e la medicina 
rigenerativa, l’epigenetica e le interazioni cellulari. 
Nel Curriculum vitae riporta 71 pubblicazioni comprese tra il 1995 e il 2020 e da Scopus risulta avere 
un H index pari a 24 e 1636 citazioni. 
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Le 20 pubblicazioni presentate per la valutazione si distinguono per una generalmente alta originalità e 
congruenza con il SSD BIO/13. L’apporto individuale è ben evidente, risultando primo, ultimo o autore 
corrispondente in 19 lavori. Anche la continuità temporale è buona. 
 
Dalla valutazione complessiva dei titoli, dell'attività scientifica, didattica ed organizzativa la candidata 
dimostra un profilo di livello molto buono e sufficientemente congruente al settore BIO/13, oggetto 
della presente valutazione. 

 
 
 
Giudizio del Prof. Alfredo Grilli sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni della 
candidata 

Il curriculum della candidata, realizzato in 24 anni di attività di ricerca sufficientemente svolta 
nell’ambito del Settore Scientifico Disciplinare BIO/13, mostra un’attività sostanzialmente continua. 
La prof. Maioli si è laureata nel 1993 in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Sassari con 
votazione di 110/110 e Lode e ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Biochimica nel 1999 
presso l'Università degli Studi di Sassari, discutendo una tesi dal titolo “Espressione di peptidi oppioidi 
nella cellula miocardica”. Dal 1993 ha iniziato a lavorare come tirocinante presso il laboratorio di 
biochimica dell’Istituto di Fisiologia (università di Sassari) ed ha continuato la sua attività di ricerca 
presso altri laboratori. Dal 2015 al 2020 è stata associata al CNR, Istituto di Ricerca Biomedica. Nel 
2018 ha conseguito l'Abilitazione a Professore di I Fascia nel SC 05/F1 (SSD BIO/13 - Biologia 
Applicata). 
L'attività di ricerca della candidata è incentrata su diverse tematiche, tra le quali troviamo studi sulla 
senescenza cellulare, studi sulle cellule staminali, studi di epigenetica ed autofagia.  
La candidata dichiara di avere coordinato gruppi di ricerca nazionali nell’ambito di diversi progetti 
finanziati a livello regionale. Ha anche coordinato gruppi stranieri come si evince dal CV. Ha partecipato 
in qualità di relatore a numerosi congressi nazionali e internazionali. 
La prof. Maioli ha svolto attività didattica nel SSD BIO/13 dall'Anno Accademico 2015/16 ad oggi 
come docente titolare in diversi CdL di lauree magistrali e triennali partecipando alle relative 
commissioni di esame.  

La candidata è autore in totale di 71 pubblicazioni su riviste internazionali. Le 20 pubblicazioni 
presentate per la valutazione sono tutte in extenso, su riviste internazionali di livello buono, in qualche 
caso ottimo o eccellente e risultano sufficientemente congruenti al settore BIO/13. La prof. Maioli 
risulta primo/co-primo o ultimo autore nella quasi totalità delle pubblicazioni presentate. 

 

La valutazione comparativa di tutti i titoli, dell'attività scientifica, didattica ed organizzativa dimostra 
che il profilo della candidata è di livello molto buono e sufficientemente congruente al settore 
BIO/13, oggetto della presente valutazione. 

 
 
 
 
 
 

Giudizio collegiale sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni della candidata  

La candidata è professore associato nel ssd BIO/13 presso l’Università di Sassari. 

Dal curriculum e dai titoli presentati dalla candidata emerge un profilo buono sia per quanto concerne 
la produzione scientifica, che per l’attività di ricerca. La candidata ha diretto gruppi di ricerca nazionali 
ed ha collaborazioni internazionali come testimoniato dalle pubblicazioni. Numerose sono le attività 
didattiche svolte dalla candidata dal 2015 ad oggi in veste di professore associato nel ssd BIO/13.  
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La Commissione in merito alle pubblicazioni prodotte dalla candidata evidenzia che sono riportate nel 

Curriculum vitae 71 pubblicazioni su riviste internazionali. La consistenza complessiva della produzione 

scientifica è buona con 71 pubblicazioni dichiarate su un arco temporale che va dal 1996 al 2020. La 

produzione complessiva è continua. 

In merito alle pubblicazioni svolte in collaborazione tra il candidato e terzi, la Commissione, rileva che 
i contributi scientifici del candidato sono enucleabili e distinguibili e, unanimemente, delibera di 
ammettere alla successiva fase del giudizio tutte le pubblicazioni. 

 

Presenta, ai fini della valutazione, n. 20 pubblicazioni in collaborazione. 

Per quanto riguarda la produzione scientifica presentata per la valutazione la Commissione rileva che 

questa risulta sufficientemente attinente al settore 05/F1.  

La collocazione editoriale della produzione scientifica presentata per la valutazione è ad ampia 

diffusione e risulta complessivamente di livello buono con alcune punte di eccellenza.  

La produzione si caratterizza inoltre per originalità, innovatività e rigore metodologico. Tra le numerose 

tematiche affrontate dalla candidata ne citiamo solo alcune:  

-Studio dell’espressione di geni oppioidi in cardiomiociti  

-Studio dei meccanismi molecolari coinvolti nella crescita e proliferazione della cellula endoteliale  

-Studio dei meccanismi cellulari coinvolti nella crescita, staminalità e differenziamento di cellule 

staminali embrionali murine e staminali mesenchimali umane adulte  

-Identificazione di molecole bioattive per contrastare la senescenza cellulare  

-Crescita e proliferazione cellulare:  

-Epigenetica, staminalità differenziamento cellulare, autofagia e interazioni tra cellule  

 

La candidata risulta inoltre avere un chiaro ruolo preminente o trainante, risultando primo o ultimo 

autore e/o autore corrispondente in 19 delle 20 delle pubblicazioni presentate.  
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Punteggi attribuiti dalla commissione ai titoli e alle pubblicazioni della candidata  

 
PUNTEGGI VALUTAZIONE TITOLI 

Attività didattica MAX 10 pt. 

 
Docente per attività didattica integrativa nell’ambito 
dell’insegnamento di Biologia (1 CFU, 12 ore) Corso di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università degli Studi di Sassari. AA 15/16 

1  

 Docente incaricata per l’insegnamento di Biologia (5 CFU, 60 ore) 
per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, e per il 
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Sassari.  Da AA 16/17 

5  

 Docente incaricata per l’insegnamento di Biologia Applicata (2 CFU, 
24 ore), nell’ambito del Corso integrato di Biologia Biochimica e 
Microbiologia Generale, per il Corso di Laurea in Infermieristica, ed 
Ostetricia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di 
Sassari. Da AA 17/18 

4  

 
Docenza incaricato, presso Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università degli Studi di Sassari, per i seguenti Corsi di Laurea e 
Insegnamenti (1 CFU, 12 ore): 
- Fisioterapia, Biologia Applicata, Corso Integrato di Scienze 
Propedeutiche 
- Tecniche Laboratorio Biomedico: Elementi di Biologia, Corso 
Integrato di Scienze Biomorfologiche. Da AA 17/18 a 19/20 

6  

 Docente incaricata per l’insegnamento di Biologia applicata (5 CFU, 
40 ore), nell’ambito del Corso integrato di Nutrigenomica, 
Nutrigenetica ed Epigenetica, per il Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze dell’alimentazione, Salute e Benessere dell’uomo, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Sassari.  Da AA 17/18 

3  

 Docente incaricato per l’insegnamento di Biologia Generale (6 CFU, 
30 ore), nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche e dei Processi Cognitivi, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università degli Studi di Sassari. Da AA 18/19 

3  

 Docente incaricato per l’insegnamento di Biologia Generale (5 CFU, 
30 ore), nell’ambito del Corso integrato di Biologia e Genetica, Corso 
di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e dei Processi Cognitivi, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Sassari. Da 
AA 19/20 

2  

 Docente incaricato per l’insegnamento Basi Cellulari dell’attività 
Motoria per il Benessere dell'uomo (6 CFU, 48 ore), nell’ambito del 
Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sportive e Benessere dell'uomo, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Sassari. Da 
AA 19/20 

2  

 
Docente incaricato, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università degli Studi di Sassari, per i seguenti Corsi di laurea e 
insegnamenti (1 CFU, 12 ore): 
- Fisioterapia, Biologia Applicata, Corso Integrato di Scienze 
Propedeutiche; 
- Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, 
Biologia Applicata, Corso integrato di Scienze Biomediche di Base. 

1  
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Da AA 20/21 

 10 punti 
 
 

Servizi prestati nelle università MAX 3 punti 

 Incarico di ricerca, in qualità di Visiting professor, presso il Ludwig 
Boltzmann Institute for Experimental and Clinical Traumatology in 
the AUVA research center, Austrian Cluster for Tissue Regeneration, 
Vienna. (2015 ad oggi) 

6  

 Incarico di ricerca presso la Second Faculty of Medicine, Charles 
University, Prague. (2018 ad oggi) 

3  

 Incarico di ricerca presso Fundação Universidade Federal Do Amapá 
(UNIFAP, Università della Repubblica Federale del Brasile). (2019 ad 
oggi 

2  

   3 punti 

Attività accademiche istituzionali MAX 5 punti 

 Cofondatore e Direttore Scientifico del “Center for developmental 
biology and reprogramming - CEDEBIOR”. Dal 2016 

4  

   4 punti 

Organizzazione gruppi di ricerca MAX 5 punti 

 
Evidenza dal CV di coordinamento di gruppi di ricerca nazionali ed 
internazionali 

5  

 5 punti 

Relatore a congressi MAX 5 punti 

 Comunicazione orale: “Nuclear Opioid receptors activate opioid 
peptide gene transcription in isolated myocardial nuclei”, Società 
Italiana di Biochimica,11° Riunione Nazionale “A. Castellani” dei 
Dottorandi di Ricerca in discipline Biochimiche. Brallo di Pregola, 
Pavia. Comunicazione in lingua italiana. 1998 

1  

 Comunicazione orale selezionata: “Heparin Downregulates Pkc 
Isoform Gene Expression In Human Endothelial Cells” (in lingua 
inglese) al convegno: Biomedicina ’98, New frontiers in Medicine. 
Firenze, Palazzo dei Congressi. 1998 

1  

 Comunicazione orale selezionata: “Molecular Genomics of 
Cardiogenesis In Embryonal stem cells” IV Convegno Nazionale 
Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale Biostrutture e 
Biosistemi, Roma. 

1  

 
Comunicazione orale selezionata: “Morphologycal aspects of 
Human Mesenchymal stem cells from amniotic fluid AFS: main 
features before and after cardiac differentiation” VIII convegno 
Nazionale INBB (Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale di 
Biostrutture e Biosistemi) su Scienze della vita Roma. 

1  

 Comunicazione orale selezionata: “Campi radioelettrici convogliati 
sono in grado di modulare l’espressione di geni e proteine coinvolti 
nel processo di differenziamento di cellule staminali embrionali 
murine“ IX Convegno Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi, 
INBB Roma. 2010 

1  

 Comunicazione orale selezionata: “Analisi di Espressione di Alcuni 
Geni correlati con la Malattia di Fabry”, Congresso Regionale SIC 
Sardegna, Tramariglio Alghero. 2013 

1  

 
Comitato Organizzatore, Moderatore e relatore dell'' Workshop 
INBB in Medicina Rigenerativa e Cellule Staminali, Roma:. Titolo 

1  
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della comunicazione orale: “Radioelectric Fields and Stem cell 
dynamics”. 2014 

 Comunicazione orale selezionata “Nuove frontiere nella 
riprogrammazione cellulare: un nuovo approccio di medicina 
rigenerativa mediante la combinazione di stimoli fisici e chimici”, in 
occasione del Workshop INBB “Medicina Rigenerativa e cellule 
staminali”, Roma. 2015 

1  

 "Physical Frequency waves by REAC Technology improve chemically- 
induced cardiac differentiation in UiPSCs”, poster presentation 
(comunicazione in lingua inglese) all' ISSCR Annual Meeting, 
Moscone Center West San Francisco CA. 2016 

2  

 -Relatore su invito “Unfolding the Stem Cell world: a path among the 
use of molecules and physical energies”, IX Meeting Stem Cell 
Research Italy, Milano. 2018 

1  

 5 punti 

Premi e riconoscimenti MAX 2 punti 

 Vincitore del Premio Giovane Ricercatore assegnato dalla Società 
Italiana di Ricerche Cardiovascolari con la ricerca intitolata: Maioli 
M. Ventura C. “Molecular dissection of cardiogenesis in pluripotent 
stem cells”, VII Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Ricerche Cardiovascolari, Bologna 20-22 Settembre 2000. 

0.5  

 Attribuzione di un premio pari a 10.000 euro relativo al successo 
ottenuto in sede di valutazione del progetto dal titolo: "Analisi 
molecolare della modulazione genica durante il differenziamento 
cardiovascolare in cellule staminali mesenchimali umane"-PRIN 
2008. 

0.5  

 1 punto 

Finanziamenti MAX 10 punti 

 Responsabile del Progetto Finanziato dalla Fondazione Banco di 
Sardegna dal titolo: Cardiogenesi in cellule staminali Mesenchimali 
umane. Prot.1433 del 1/12/2007. (2007/08) 

1  

 
Responsabile del progetto di ricerca dal titolo:” Studio dei 
meccanismi molecolari responsabili della variabilita’ fenotipica della 
cardiomiopatia ipertrofica in Sardegna finalizzato alla 
identificazione dei pazienti a maggiore rischio” finanziato dalla 
Regione autonoma della Sardegna (Ricerca Sanitaria finalizzata-
anno 2007-progetto biennale) Ricerca finalizzata RAS (€ 
102.000.000) 2007. Prot.8035 del. 7/04/2008. (2007/09) 

1  

 Responsabile del progetto di ricerca dal titolo: "Riprogrammazione 
di cellule staminali umane adulte a scopo terapeutico mediante un 
approccio innovativo", finanziato dalla Fondazione Banco di 
Sardegna- Prot.U267 del 10/05/2013. (2013/14) 

1  

 
Responsabile di Unità operativa per il progetto dal titolo: 
"Piattaforma per la biorilevazione elettronica dell'espressione della 
telomerasi-AMBROSIA" finanziato dalla Regione Autonoma della 
Sardegna, Legge Regionale 7 RAS (PI Dott. Massimo Barbaro 
dell'Università di Cagliari.) (€ 299.960,00); Determinazione n. 
1810/1310 del 21/12/2012. (2013/16) 

1  

 Responsabile del progetto di ricerca dal titolo: "Isolamento e 
orientamento fenotipico di cellule staminali e somatiche adulte dal 
cavo orale per la bioingegnerizzazione di tessuti a scopo 

1  



 10 

terapeutico" finanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna 
Prat.0178/2014. (2014/15) 

 Responsabile del progetto finanziato dalla Fondazione Banco di 
Sardegna a sostegno dell'iniziativa: "Unistem Day 2017, il lungo e 
affascinante viaggio della ricerca sulle cellule staminali". Prat. 
2016.1578. (2016/17) 

1  

 Responsabile del progetto Visiting-Scientist, “Nuovi approcci 
Biotecnologici per la rigenerazione cardiaca”, per il profilo:" Esperto 
nel differenziamento di cellule staminali pluripotenti (embrionali e 
indotte) in tessuti cardiovascolari (epicardio, cardiomiociti ed 
endocardio)" finanziato dalla Regione Sardegna. Prot.40412 del 
2019. 

1  

 Responsabile del progetto Visiting-Scientist, “Nuovi approcci 
Biotecnologici per la rigenerazione tissutale”, per il profilo:" Esperto 
nei processi di ingegneria dei tessuti e metodi fisici di rigenerazione" 
finanziato dalla Regione Sardegna. Prot.134084 del 2019 (seconda 
sessione). 

1  

 Responsabile del progetto Visiting-Scientist, “Nutraceutici e cell 
aging: esplorando nuove molecole in medicina rigenerativa”, per il 
profilo: "Esperto nel campo dell’invecchiamento e medicina 
rigenerativa" finanziato dalla Regione Sardegna. Prot.134084 del 
2019 (seconda sessione). 

1  

 9 punti 

TOTALE 37 PUNTI 
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PUNTEGGI - VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI 
 

 N° Pubblicazioni   originalità  
(max 20 punti) 

congruenza  
(max 10 punti) 

apporto individuale  
(max 10 punti) 

rilevanza scientifica  
(max 10 punti) 

continuità temporale  
(max 10 punti)  

1 Cells 2020 - ULT 1 0.5 0.5 0.3  0.5 
 

2 IJ Mol Sc 2020 Ult. 1 0.3 0.5 0.5  0.5 
 

3 Cells 2020 -Ult. 1 0.3 0.5 0.3  0.5 
 

4 IJ Mol Sc 2019 -  1 0.5 0.5 0.5  0.5 
 

5 Plos One 2019 - Ult. 0.5 0.5 0.5 0.5  0.5 
 

6 IJ Mol Sc 2017 - Ult. 0.5 0.5 0.5 0.5  0.3 
 

7 Stem Cells Int 2016 - Prim 0.5 0.5 0.5 0.3  0.5 
 

8 Sci Rep. 2016 - Prim 1 0.5 0.5 0.5  0.5 
 

9 Sci Rep. 2015 - prim 1 0.5 0.5 0.5  0.5 
 

10 Sci Rep. 2014 -Prim 1 0.5 0.5 0.5  0.5 
 

11 Age (Dordr). 2014 - Prim 1 0.5 0.5 0.5  0.5 
 

12 Cell Transplant.2014-Prim 1 0.5 0.5 0.5  0.5 
 

13 Cell Transplant. 2013-Int. 1 0.3 0.3 0.5  0.5 
 

14 Drug Des Devel Ther. 2013 - Prim 0.5 0.3 0.5 0.5  0.5 
 

15 Cell Transplant. 2013 - Prim 1 0.5 0.5 0.5  0.5 
 

16 Cell Transplant. 2012 - Prim 1 0.5 0.5 0.5  0.5 
 

17 PLoS One. 2010 - Prim 1 0.5 0.5 0.5  0.3 
 

18 Circ. Res. 2003 - prim 1 0.5 0.5 0.5  0.1 
 

19 Circ. Res.2003 - prim 1 0.5 0.5 0.5  0.1 
 

20 Circ. Res.2000 -Ult 1 0.5 0.5 0.5  0.1 
 

    18 9.2 9.8 9.4 8.4 54.8 
        

Punteggio titoli 37 

 

      

Punteggio pubblicazioni 54.8       

        

Punteggio Totale 91.8       
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
Il Sottoscritto Prof. Francesco Regoli, componente della procedura comparativa per il reclutamento di 
un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1 della Legge 240/2010, presso 
il Dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo, per l’Area 05 “Scienze biologiche”, Macro-settore 
05/F “Biologia applicata”, per il Settore concorsuale 05/F1 “Biologia applicata”, per il Settore 
scientifico disciplinare BIO/13 “Biologia applicata”, bandita con D.R. n. 3768, prot. n. 130882 del 
27/11/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 
Speciale – Concorsi ed Esami n. 96 dell’11/12/2020.                                                       

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 16 aprile 2021 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2.  

 
Ancona, 16/04/2021                                            

 

 
Francesco Regoli 
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Il Sottoscritto Prof  Alfredo Grilli componente della procedura comparativa per il reclutamento di un 
professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1 della Legge 240/2010, presso il 
Dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo, per l’Area 05 “Scienze biologiche”, Macro-settore 
05/F “Biologia applicata”, per il Settore concorsuale 05/F1 “Biologia applicata”, per il Settore 
scientifico disciplinare BIO/13 “Biologia applicata”, bandita con D.R. n. 3768, prot. n. 130882 del 
27/11/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 
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di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 16.04.2021 e di 

concordare con il contenuto del verbale n 2  
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Firma  

 

                                                                                                        

 


