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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. 2 

(Valutazione dei candidati) 
 

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 suddetta Commissione si riunisce al completo il giorno 06/11/2020, alle ore 13:00 mediante 
collegamento telematico, previa autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, prot. 
100165 del 9/9/2020, 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 dei medesimi: 
 
il prof. Paolo Marchetti (Presidente) risulta in collegamento telematico dall’Università “La Sapienza” 
di Roma; 
il prof. Michele Milella (Segretario) risulta in collegamento telematico dal proprio domicilio in Roma; 
il prof. Pierosandro Tagliaferri risulta in collegamento telematico dall’Università Magna Graecia di 
Catanzaro. 
 
Nella preparazione della riunione telematica i componenti della Commissione hanno provveduto ad 
elaborare una bozza di verbale attraverso uno scambio di comunicazioni mediante collegamento 
Skype e sono giunti alla stesura definitiva del verbale nel corso della presente riunione telematica.  
 
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 con i candidati 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. 
 
Risultano da valutare i seguenti candidati: 
 

1. dott. Fotios Loupakis 
2. dott. Giuseppe Palmieri 

 
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 dei 
candidati dei requisiti specifici previsti dall’art. 2, lettere a, b) della procedura citata in epigrafe. 
 
La Commissione, presa visione delle istanze dei candidati, accerta il possesso dei requisiti di 
ammissione dei medesimi. 
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Subito dopo, la Commissione, procede all’esame dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni 
scientifiche presentate dai candidati, ai sensi dell’art. 8 del bando e procede preliminarmente alla 
definizione dei profili dei candidati, come di seguito specificato:  
 
Profilo del candidato n. 1, dott. Fotios Loupakis 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
Laureato con lode in Medicina e Chirurgia in data 08/10/2003 presso l’Università di Pisa. 
Ha conseguito la specializzazione in Oncologia Medica con lode in data 29/10/2007 ed il titolo di 
dottore di ricerca in Tecnologie per la salute: valutazione e gestione delle innovazioni nel settore biomedicale in 
data 15/06/2011.  
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.  
Ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di I fascia nel settore concorsuale 06/D3, settore 
scientifico-disciplinare MED/06 nel 2020. 
Ha conseguito premi scientifici per n. 4 presentazioni orali a congressi nazionali e internazionali e 
per n. 2 lavori scientifici pubblicati in extenso. E' inoltre titolare di n. 6 brevetti. 
E’ affiliato alle seguenti associazioni accademiche con prestigio nel settore scientifico-disciplinare della 
procedura in esame: 
GONO 
AIOM (rappresentante nazionale nel WG Giovani 2007-2011) 
ESMO 
ASCO 
Ha svolto attività di referaggio per alcune collane nazionali ed internazionali ed è referee per n. 17 
riviste scientifiche. 
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. 
Negli ultimi dieci anni ha presentato circa 300 relazioni a convegni nazionali e internazionali. 
Gli interessi di ricerca riguardano principalmente studi clinici e traslazionali (fattori predittivi di 
risposta/tossicità) con farmaci citotossici e con farmaci a bersaglio molecolare, in particolare con 
attività antiangiogenica e con modalità innovative di somministrazione (terapia metronomica); ricerca 
clinica relativa al trattamento medico di neoplasie solide dell’adulto quali carcinoma colorettale e, in 
misura minore, carcinoma gastrico.  

Ha documentato un’attività didattica a partire dall’anno accademico 2010/2011 fino all'anno 
accademico 2015/2016 nell'Università di Pisa. Ha insegnato come professore a contratto nella 
Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, come 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. Dal 2017, docente 
nell'ambito del Master Inter-Universitario UniVerona-UniPadova: La Sperimentazione Clinica in 
Oncologia.  

Ha documentato i seguenti incarichi istituzionali:  
Dal Giugno 2012 al Giugno 2016 incarico di Coordinatore dell'Ufficio Sperimentazioni Cliniche 
del Polo Oncologico Area Vasta Nord-Ovest.  
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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.  
Ha fatto parte di: 
Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute 
ASCO Annual Meeting Scientific Program Committee. 
E’ stato relatore/co-relatore di numerose tesi di Laurea e Specializzazione attinenti all'Oncologia 
Medica. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2005. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono n. 217 pubblicazioni, con 8876 citazioni complessive per una media di 36,6 citazioni per 
pubblicazione; h-Index complessivo 48. 
L'analisi dettagliata delle 20 pubblicazioni presentate è riportata nell'allegato 1 al verbale n. 2, di cui 
costituisce parte integrante.  
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. 
 
 
Profilo del candidato n. 2, dott. Giuseppe Palmieri 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
Laureato in Medicina e Chirurgia in data 03/10/1988 presso l’Università di Napoli Federico II. 
Ha conseguito la specializzazione in Oncologia in data 25/10/1991.  
Dall'Agosto 1998 al Gennaio 2000 ha ricoperto il ruolo di Ricercatore di ruolo CNR presso 
l'Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Alghero; 
dal Febbraio 2000 al Dicembre 2019 ha ricoperto il ruolo di 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);  
dal Gennaio 2010 ad oggi ha ricoperto il ruolo di 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). 
Risulta aver svolto attività assistenziale in Oncologia Medica come contrattista nei periodi 1992-
1995 e 1996-1998. 
Ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di I fascia nei seguenti settori concorsuali: 
05/F1, settore scientifico-disciplinare BIO/05 (Biologia Applicata) nel 2014 
06/A1, settore scientifico-disciplinare MED/06 (Genetica Medica) nel 2014 
06/D3, settore scientifico-disciplinare MED/06 (Oncologia Medica) nel 2017. 
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). 
E’ affiliato alle seguenti associazioni accademiche con prestigio nel settore scientifico-disciplinare della 
procedura in esame: 
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) 
E' membro del comitato editoriale della rivista Journal of  Translational Medicine ed è referee 
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per n. 30 riviste scientifiche. 
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 per 
complessivi € 5.705.564,17 a partire dal 1998. 
Negli ultimi dieci anni ha presentato circa 150 relazioni a convegni nazionali e internazionali. 

Gli interessi di ricerca riguardano principalmente l’area della diagnostica genetico-molecolare 
applicata all'oncologia ed alla medicina di precisione. Ha partecipato al Progetto Genoma Umano con 
il mappaggio fisico del cromosoma Xq28 e con la caratterizzazione di loci e geni. Ha contribuito alla 
identificazione e definizione del ruolo nella tumorigenesi di diversi geni, tra cui: BRAF, nel melanoma 
(diventato bersaglio di terapie a inibitori molecolari in diversi tumori); h-PRUNE, nelle metastasi del 
carcinoma mammario; CASC2, tra i primi long-non-coding RNA dimostrati coinvolti nella tumorigenesi.  

Ha documentato un’attività didattica a partire dall’anno accademico 2015/2016 fino all'anno 
accademico 2019/2020 nell'Università di Sassari. Ha svolto attività didattica integrativa 
nell’ambito della disciplina Oncologia Molecolare e Traslazionale del Corso Integrato di Medicina Interna 2, 
Geriatria, e Oncologia Medica del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e nell’ambito della 
disciplina di Genetica nella Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica. Nell’anno accademico 
2019/20, il dott. Giuseppe Palmieri è stato accreditato per il XXXVI Ciclo del Corso di Dottorato 
in Scienze Biomediche.  
Ha documentato i seguenti incarichi istituzionali:  
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. 
Ha fatto parte di: 
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 dipartimentale.  
Comitato d’Istituto di Genetica delle Popolazioni-CNR, Alghero  
Consiglio Scientifico dell’Istituto di Genetica Molecolare-CNR, Alghero  
E’ stato relatore/co-relatore di numerose tesi di Laurea e Dottorato attinenti all'area della Patologia 
Molecolare dei tumori. 
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. 
L'analisi dettagliata delle 20 pubblicazioni presentate è riportata nell'allegato 2 al verbale n. 2, di cui 
costituisce parte integrante.  
La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello ottimo sia per qualità che per 
intensità e continuità.  
 
La Commissione procederà all’accertamento della qualità della didattica mediante prova didattica dei 
candidati mediante le seguenti modalità: lezione di 45 min, rivolta a studenti del V anno del Corso 
di Laurea Magistrale in Medicina da svolgersi per via telematica, su un argomento attinente 
al SSD oggetto della presente procedura (MED06/D3) a scelta del candidato. 
A tal riguardo risultano da convocare i seguenti candidati: 

1. dott. Fotios Loupakis, convocato per il 09/12/2020 alle ore 10:00 
2. dott. Giuseppe Palmieri, convocato per il 09/12/2020 alle ore 11:00 
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Il presente verbale 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 15:00 del 06/11/2020. 
Roma, 06/11/2020 

 
Prof. Michele Milella (Segretario). 



N. Titolo e ref Contenuto

1

Upfront FOLFOXIRI plus bevacizumab and reintroduction after progression versus 
mFOLFOX6 plus bevacizumab followed by FOLFIRI plus bevacizumab in the treatment 
of patients with metastatic colorectal cancer (TRIBE2): a multicentre, open-label, phase 
3, randomised, controlled trial. Lancet Oncol. 2020 Apr;21(4):497-507.

Studio clinico multicentrico di fase 3

2
Thyroid hormones ratio is a major prognostic marker in advanced metastatic colorectal 
cancer: Results from the phase III randomised CORRECT trial. Eur J Cancer. 2020 May 
20;133:66-73.

Analisi post hoc di studio clinico randomizzato

3
Prediction of Benefit from Checkpoint Inhibitors in Mismatch Repair Deficient 
Metastatic Colorectal Cancer: Role of Tumor Infiltrating Lymphocytes. Oncologist. 2020 
Jan 22.

Analisi originale di predittività in casistica retrospettiva

4 Encorafenib, Binimetinib, and Cetuximab in BRAF V600E-Mutated Colorectal Cancer. N 
Engl J Med. 2019 Oct 24;381(17):1632-1643.

Studio clinico multicentrico di fase 3 a fini registrativi

5
CK7 and consensus molecular subtypes as major prognosticators in V600E-BRAF 
mutated metastatic colorectal cancer. Br J Cancer. 2019 Oct;121(7):593-599. Analisi retrospettiva di modello prognostico

6
A validated prognostic classifier for V600EBRAF-mutated metastatic colorectal cancer: 
the 'BRAF BeCool' study. Eur J Cancer. 2019 Sep;118:121-130.

Sistema di scoring prognostico multicentrico sviluppato retrospettivamente, 
con set di validazione

7
Class 1, 2, and 3 BRAF-Mutated Metastatic Colorectal Cancer: A Detailed Clinical, 
Pathologic, and Molecular Characterization. Clin Cancer Res. 2019 Jul 1;25(13):3954-
3961.

Analisi retrospettiva di varianti rare di tumori BRAF mutati

8
Quantitative evidence for early metastatic seeding in colorectal cancer. Nat Genet. 
2019 Jul;51(7):1113-1122.

Analisi avanzata sulla biopatologia del processo metastatico, studio 
multicentrico

9
Clinico-pathological nomogram for predicting BRAF mutational status of metastatic 
colorectal cancer. Br J Cancer. 2016 Jan 12;114(1):30-6.

Costruzione di un nomogramma predittivo dello stato mutazionale su analisi 
retrospettiva, con set di validazione

10

FOLFOXIRI plus bevacizumab versus FOLFIRI plus bevacizumab as first-line treatment 
of patients with metastatic colorectal cancer: updated overall survival and molecular 
subgroup analyses of the open-label, phase 3 TRIBE study. Lancet Oncol. 2015 Aug 28. 
16 (13), 1306-1315

Analisi aggiornata di studio multicentrico “practice changing”

11
Clonal evolution and resistance to EGFR blockade in the blood of colorectal cancer 
patients. Nat Med. 2015 Jun 1. Studio  seminale su evoluzione clonale e resistenza a farmaci anti EGFR. 

12 Primary tumor location as a prognostic factor in metastatic colorectal cancer. J Natl 
Cancer Inst. 2015 Feb 24;107(3).

Studio seminale multicentrico sulla sidedness

13 Initial therapy with FOLFOXIRI and bevacizumab for metastatic colorectal cancer. N 
Engl J Med. 2014 Oct 23;371(17):1609-18.

Studio multicentrico randomizzato di fase III "practice changing"

14 Liquid biopsy: monitoring cancer-genetics in the blood. Nat Rev Clin Oncol. 2013 
Aug;10(8):472-84.

Review di elevato profilo sulla biopsia liquida

15 FOLFOXIRI plus bevacizumab as first-line treatment in BRAF mutant metastatic 
colorectalcancer. Eur J Cancer. 2013 Oct 15.

Studio prospettico di fase II che ha aperto la strada ai successivi studi di fase 
III con lo stesso regime

16 Histopathologic evaluation of liver metastases from colorectal cancer in patients 
treated with FOLFOXIRI plus bevacizumab. Br J Cancer. 2013 Jun 25;108(12):2549-56

Analisi patologica post hoc

17
Pharmacodynamic and pharmacogenetic angiogenesis-related markers of first-line 
FOLFOXIRI plus bevacizumab schedule in metastatic colorectal cancer. Br J Cancer. 
2011 Mar 15.104 (8), 1262-1269

Studio proof-of-concept di analisi di marcatori farmacogenetici in pazienti 
trattati con FOLFOXIRI e bevacizumab

18
Bevacizumab with FOLFOXIRI (irinotecan, oxaliplatin, fluorouracil, and folinate) as first-
line treatment for metastatic colorectal cancer: a phase 2 trial. Lancet Oncol. 2010 
Sep;11(9):845-52.

Studio di FASE II su FOLFOXIRI

19
KRAS codon 61, 146 and BRAF mutations predict resistance to cetuximab plus 
irinotecan in KRAS codon 12 and 13 wild-type metastatic colorectal cancer. Br J Cancer. 
2009 Aug 18;101(4):715-21.

Studio sul valore predittivo negativo di mutazioni di KRAS non codone 12-13 
e BRAF

20

PTEN expression and KRAS mutations on primary tumors and metastases in the 
prediction of benefit from cetuximab plus irinotecan for patients with metastatic 
colorectal cancer. J Clin
Oncol. 2009 Jun 1;27(16):2622-9.

Studio proof-of concept retrospettivo su analisi mutazionale di PTEN nei siti 
metastatici



N. Titolo e ref Contenuto

1 Circulating driver gene mutations: what is the impact on melanoma patients' 
management? Ann. Oncol. 30: 669-671, 2019.

Editoriale sul potenziale valore di NGS in biopsia liquida

2

Baseline neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) and derived NLR could predict overall 
survival in patients with advanced melanoma treated with nivolumab. J. Immunother. 
Cancer 6: 74, 2018 -DOI: 10.1186/s40425-018-0383-1 - Codice Scopus: 2-s2.0-
85050131572

Analisi retrospettiva del NLR come biomarcatore nei pazienti con melanoma 
trattati con nivolumab

3
Molecular Pathways in Melanomagenesis: What We Learned from Next-Generation 
Sequencing Approaches Curr. Oncol.Rep. 20: 86, 2018. 

Review di molecular pathways da database con importanti findings proof-of-
concept

4 Long non-coding RNA CASC2 in human cancer Crit. Rev. Oncol. Hemat. 111: 31-38, 2017. Review con ampio riferimento a ricerca originale dell’ autore

5
Genetic instability and increased mutational load: which diagnostic tool best direct 
patients with cancer to immunotherapy? J. Transl. Med. 15: 17, 2017. Review/Commentary

6 Anti-tumor activity of a BRAF inhibitor and IFNα combination in BRAF mutant melanoma. 
J. Natl. Cancer Inst. 108; pii:djv435, 2016. 

Lavoro preclinico originale con forte inferenza traslazionale

7 Multiple molecular pathways in melanomagenesis: characterization of therapeutic 
targets. Front. Oncol. 5: 183, 2015.

Revisione critica su biopatologia del melanoma

8
Abscopal effects of radiotherapy on advanced melanoma patients who progressed after 
ipilimumab immunotherapy. OncoImmunology 3: e28780, 2014.

Analisi retrospettiva sul potenziale abscopal effect della RT nel melanoma 
trattato con ipilimumab 

9
Prevalence of KRAS, BRAF, and PIK3CA somatic mutations in patients with colorectal 
carcinoma may vary in the same population: clues from Sardinia. J. Transl. Med. 10: 178, 
2012. 

Studio di epidemiologia molecolare con elevata originalità

10
BRAF/NRAS mutation frequencies among
primary tumors and metastases in patients with
melanoma. J. Clin. Oncol. 30: 2522-2529, 2012.

Analisi molecolare (primitivo/ metastasi) in casistica retrospettiva 

11
BRAF and PIK3CA genes are somatically mutated in hepatocellular carcinoma (HCC) 
among patients from South Italy. Cell Death Dis. 3: e259, 2012. Analsi di epidemiologia molecolare nel carcinoma epatocellulare

12 Main roads to melanoma. J. Transl. Med. 7: 86, 2009. Revisione delllo stato dell’arte sulla biopatologia della melanomagenesi

13 Molecular alterations at chromosome 9p21 in melanocytic nevi and melanoma. Br. J. 
Dermatology 158: 243-250, 2008.

Lavoro originale di biopatologia molecolare del melanoma umano

14
Overexpression of h-prune in breast cancer is correlated with advanced disease status 
Clin. Cancer Res. 11: 199-205, 2005. Analisi del gene H-prune nella biopatologia del carcinoma della mammella

15 BRAF gene is somatically mutated but does not make a major contribution to malignant 
melanoma susceptibility. J. Clin. Oncol. 22: 286-292, 2004.

Analisi del ruolo di BRAF nella suscettibilità al melanoma 

16 Prune cAMP phosphodiesterase promotes cancer metastasis by down-regulation of nm23-
H1. Cancer Cell 5:137-149, 2004. 

Studio di biopatologia molecolare del cancro della mammella

17 Prognostic value of circulating melanoma cells detected by reverse transcriptase-
polymerase chain reaction. J. Clin. Oncol. 21: 767-773, 2003.

Studio pionieristico di biopsia liquida nel melanoma

18 Mutations of the BRAF gene in human cancer. Nature  417: 949-954, 2002. Basic paper sul ruolo delle mutazioni di BRAF nel cancro umano

19
Detection of occult melanoma cells in paraffin-embedded histologically-negative sentinel 
lymph nodes using a reverse transcriptase-polymerase chain reaction assay. J. Clin. Oncol. 
19: 1437-1443, 2001. 

Lavoro pionieristico nella diagnostica molecolare del melanoma

20 Polymerase chain reaction-based detection of circulating melanomacells as an effective 
marker of tumor progression. J. Clin. Oncol. 17: 304-311, 1999.

Studio pionieristico di biopsia liquida nel melanoma 
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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 Google 
Meet avvenuto in data 06/11/2020 e posta elettronica, alla stesura del verbale n. 2 (comprensivo di 
allegati 1 e 2) 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 06/11/2020                                            
 
 

Firma      

 
 
                                                                                                        
 




