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Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di 
ricerca di mesi 12 presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali 
dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 06 - Scienze Mediche, Macrosettore 06/B - 
Clinica Medica Generale, Settore Concorsuale 06/B1 - Medicina Interna, Settore 
Scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina Interna, per lo sviluppo del progetto di ricerca 
dal titolo: “Studio dei meccanismi di citotossicità innescati dalla presenza di aggregati proteici in pazienti 
affetti da sclerosi laterale amiotrofica”, a valere sui fondi della LR7 - Finanziamento RAS 
Legge Regionale, Responsabile scientifico il Prof. Roberto MANETTI, bandita, tra le 
altre, con D.R. n. 2832, prot. n. 106091 del 23/09/2020, ai sensi dell’art. 22, comma 4, 
lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240. 

Verbale n. 1  
(Criteri e valutazione dei candidati) 

L'anno 2020 addì 15 ottobre alle ore 16.00 la Commissione giudicatrice nominata con 

Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, 

rep. n. 166/2020, prot. n. 1094 del 13/10/2020, si è riunita in modalità telematica per 

procedere alla valutazione dei titoli dei candidati che hanno presentato formale domanda di 

partecipazione alla procedura comparativa citata in epigrafe, secondo le modalità e i termini 

previsti dal bando. 

La Commissione giudicatrice è così composta: 

Prof. Roberto Manetti Presidente; 

Prof. Alessandro Delitala Componente; 

Dott. Gianpaolo Vidili  Componente. 

Assume le funzioni di Presidente per tutte le fasi del presente procedimento il Prof. 

Roberto Manetti  

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante per tutte le fasi del presente procedimento il 

Dott. Gianpaolo Vidili 

Il Presidente dichiara aperta la seduta, dà lettura del bando della procedura di valutazione 

comparativa e delle norme che la regolano e fa suoi i criteri per la valutazione dei titoli 

come indicato nell’art. 4 del bando di selezione. 

Verranno valutati: 

1) fino ad un massimo di punti 20, il titolo di dottore di ricerca, purché pertinente

all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di ricerca bandito. 
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Dottorato di ricerca da 0 a 20 punti (in relazione alla pertinenza del titolo con l’area scientifica 

dell’assegno di ricerca e al progetto bandito) 

✓ Ottima 20 punti;

✓ Buona 15 punti;

✓ Discreta 10 punti;

✓ Più che sufficiente 8 punti;

✓ Sufficiente 5 punti;

✓ appena sufficiente 0 – 5 punti

2) fino ad un massimo di punti 20, le pubblicazioni, i diplomi di specializzazione e gli

attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o 

all'estero purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di 

ricerca bandito; il possesso di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e 

privati con contratti purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al 

progetto di ricerca bandito. 

Inoltre saranno oggetto di valutazione attività svolte relativamente a borse di studio, 

dottorati di ricerca, assegni di ricerca ovvero specializzazioni, sia in Italia che all'estero, 

purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di ricerca 

bandito. 

La Commissione giudicatrice decide di adottare i seguenti criteri di valutazione in merito ai 

titoli presentati dai candidati. I criteri appresso evidenziati sono specificati nell’allegato 1 

che risulta parte integrante del presente verbale.    

- Pubblicazioni: max punti 5

0.5 punti per ogni lavoro presentato considerato pertinente. 

- Attività pertinente svolta in qualità di borse/dottorati/specializzazioni/assegni di

ricerca: max punti 8  

0.3 punti per ogni 6 mesi di attività pertinente svolta  

- Corsi di perfezionamento svolti in Italia o all’estero: max punti 2

0.5 punti ogni 6 mesi di attività pertinente svolta  

- Contributi a congressi o corsi: max punti 3

0.1 punti per ogni contributo presentato pertinente 

- Attività lavorativa svolta e considerata pertinente: max punti 2

1 punti ogni 6 mesi di attività lavorativa pertinente. 
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Il Presidente comunica che al concorso ha presentato domanda di partecipazione la 

candidata: 

Dott.ssa GALLERI GRAZIA,  

La Commissione prende in esame la domanda della candidata che dichiara il possesso di 

almeno uno dei seguenti requisiti: 

1) Dottorato di ricerca conseguito presso una Università italiana o una istituzione 

universitaria straniera; 

2) Laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale 509/99, ovvero Laurea magistrale ai 

sensi del decreto ministeriale 270/2004 o diploma di laurea conseguito ai sensi del 

precedente ordinamento di durata quadriennale o quinquennale, conseguito presso una 

Università italiana o un titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente alla 

laurea italiana in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del 

testo Unico 31 agosto 1933 n. 1532 e possesso di curriculum scientifico professionale 

idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca maturato in non meno di due anni di attività 

scientifica oggettivamente documentata. 

Al termine, all’unanimità la Commissione decide di ritenere valida la domanda della 

candidata. 

La Commissione accerta che non esistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 

e 52 del Codice di procedura civile, così come previsto dall’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 

487/1994 e dichiara che non esistono vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado 

incluso tra i componenti della Commissione ed i candidati, né tra i membri della 

Commissione stessa. 

I Commissari, inoltre, dichiarano, ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs 165/2001, di non essere 

stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica 

amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 

La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli allegati alla domanda della 

candidata: 

Dott.ssa GALLERI GRAZIA 





 
Allegato 1 al Verbale n. 1 

(Scheda dettagliata dei punteggi assegnati ai titoli professionali e accademici) 
                            

candidato: Dott.ssa GALLERI GRAZIA 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 
(specificare anno di conseguimento e titolo del lavoro)   

2004 - Biologia, patologia e tecnologia della riproduzione animale / effetto della microgravità simulata 

sulla funzionalità dei gameti di specie ovina  

fino a un max. di pt 20        
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b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori). 10 pubblicazioni pertinenti  
- VAPB ER-Aggregates, A Possible New Biomarker in ALS Pathology. 
Cadoni MPL, Biggio ML, Arru G, Secchi G, Orrù N, Clemente MG, Sechi G, Yamoah A, Tripathi P, Orrù S, Manetti 
R, Galleri G.Cells. 2020 Jan 9;9(1):164. doi: 10.3390/cells9010164. 
- Comparison of Macrophage Responses to African Swine Fever Viruses Reveals that the NH/P68 Strain is 
Associated with Enhanced Sensitivity to Type I IFN and Cytokine Responses from Classically Activated Macrophages. 
Franzoni G, Razzuoli E, Dei Giudici S, Carta T, Galleri G, Zinellu S, Ledda M, Angioi P, Modesto P, Graham SP, 
Oggiano A. 
Pathogens. 2020 Mar 12;9(3):209. doi: 10.3390/pathogens9030209. 
- Antiproliferative and proapoptotic effects of Inula viscosa extract on Burkitt lymphoma cell line. 
Virdis P, Migheli R, Galleri G, Fancello S, Cadoni MPL, Pintore G, Petretto GL, Marchesi I, Fiorentino FP, di 
Francesco A, Sanges F, Bagella L, Muroni MR, Fozza C, De Miglio MR, Podda L. 
Tumour Biol. 2020 Feb;42(2):1010428319901061. doi: 10.1177/1010428319901061. 
- Antiproliferative activity of vanadium compounds: effects on the major malignant melanoma molecular pathways. 
Pisano M, Arru C, Serra M, Galleri G, Sanna D, Garribba E, Palmieri G, Rozzo C. 
Metallomics. 2019 Oct 16;11(10):1687-1699. doi: 10.1039/c9mt00174c. 
- Antiproliferative activity of vanadium compounds: effects on the major malignant melanoma molecular pathways. 
Pisano M, Arru C, Serra M, Galleri G, Sanna D, Garribba E, Palmieri G, Rozzo C. 
Metallomics. 2019 Oct 16;11(10):1687-1699. doi: 10.1039/c9mt00174c. 
- NF90 regulation of immune factor expression in response to malaria antigens. 
Idda ML, Lodde V, Galleri G, Martindale JL, Munk R, Abdelmohsen K, Cucca F, Gorospe M. 
Cell Cycle. 2019 Mar-Apr;18(6-7):708-722. doi: 10.1080/15384101.2019.1580496. Epub 2019 Mar 8. 
- Increasing protective activity of genistein by loading into transfersomes: A new potential adjuvant in the oxidative 
stress-related neurodegenerative diseases? 
Langasco R, Fancello S, Rassu G, Cossu M, Cavalli R, Galleri G, Giunchedi P, Migheli R, Gavini E. 
Phytomedicine. 2019 Jan;52:23-31. doi: 10.1016/j.phymed.2018.09.207. Epub 2018 Sep 22. 

fino a un max. di pt 5 

0.5 pt per 

pubblicazione 

5 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31936602/


- Intranasal Delivery of Genistein-Loaded Nanoparticles as a Potential Preventive System against Neurodegenerative 
Disorders. 
Rassu G, Porcu EP, Fancello S, Obinu A, Senes N, Galleri G, Migheli R, Gavini E, Giunchedi P. 
Pharmaceutics. 2018 Dec 29;11(1):8. doi: 10.3390/pharmaceutics11010008. 
- Intrahepatic bile duct primary cilia in biliary atresia. 
Frassetto R, Parolini F, Marceddu S, Satta G, Papacciuoli V, Pinna MA, Mela A, Secchi G, Galleri G, Manetti R, 
Bercich L, Villanacci V, Dessanti A, Antonucci R, Tanda F, Alberti D, Schwarz KB, Clemente MG. 
Hepatol Res. 2018 Jul;48(8):664-674. doi: 10.1111/hepr.13060. Epub 2018 Feb 19. 
- Peripheral blood CD8+ T-cell profiles in patients with psoriatic arthritis: a cross-sectional case-control study. 
Colombo E, Galleri G, Erre GL, Piras C, Biondi G, Taras L, Zinellu A, Mangoni AA, Manetti R, Montesu M, Passiu 
G. 
Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2017 Nov;21(22):5166-5171. doi: 10.26355/eurrev_201711_13834.  
c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto c) 
- presso Istituto Mario Negri –Milano, Università di Bari e FISM in qualità di assistente ricercatore - borsa di studio, 
per il periodo dal settembre 2019 ad oggi…… 0.3 
- presso Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale – Università di Sassari in qualità di Ricercatore Universitario 
(RTD) – POR -area 06/B1 – MED09 per il periodo dal 2012, 27 dicembre al 2015, 26 dicembre…… 1.8 
- presso Porto Conte Ricerche Srl, località Tramariglio, Alghero in qualità di Collaborazione Coordinata a Progetto 
per il periodo 2012 dal 9 gennaio al 31 dicembre…… 0.6 
- presso Porto Conte Ricerche Srl, località Tramariglio, Alghero. in qualità di Collaborazione Coordinata a Progetto 
per il periodo 2011 dal 19 gennaio al 31 dicembre…… 0.6 
- presso Porto Conte Ricerche Srl, località Tramariglio, Alghero. in qualità di Collaborazione Coordinata a Progetto 
per il periodo 2010 dal 4 febbraio al 31 dicembre…… 0.55 
- presso Porto Conte Ricerche Srl, località Tramariglio, Alghero in qualità di Collaborazione Coordinata a Progetto 
per il periodo 2009 dal 17 marzo al 31 dicembre …… 0.45 
- presso Università di Sassari Dip. Scienze Fisiologiche, Biochimiche e Cellulari, in qualità di Contrato di prestazione 
occasionale per il periodo 2008 da novembre a dicembre…… 0.05 
- presso Università di Sassari Dip. Scienze Fisiologiche, Biochimiche e Cellulari in qualità di assegnista di ricerca 
per il periodo dal 2000 al 2008…… 4.8 
- presso Istituto di Genetica Molecolare del CNR. SP 55 Porto Conte-Capo Caccia Alghero (SS) in qualità di 
Ricercatore borsista Telethon per il periodo da luglio1996 a maggio1997…… 0.5 
  

fino a un max. di pt. 8  

pt. 0.3 ogni 6 mesi 

ovvero pt. 0.6 per 

anno (specificare)          
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d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d) 

Dal: AA 2006/2007 al: AA 2009/2010 Università degli Studi di Sassari - SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE 

 fino a un max. di pt. 2  

pt. 0.5 ogni 6 mesi 

ovvero pt. 1 per anno 

(specificare) 

2 



e) Contributi a congressi o corsi: 
(riportare dettagliatamente il numero di corsi o la partecipazione ai congressi).     
12 corsi o partecipazioni riportate 

fino a un max. di pt 3 

pt. 0.1 per corso o 

contributo 

        

 

1.2 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
(specificare tipologia e durata dell’attività considerata pertinente).   
- presso LAB--SYSTEM snc; Dip. Scienze Biomediche laboratori Microbiologia e Virologia in qualità di Prestazione 
d’Opera Occasionale per il periodo 1999 da settembre a dicembre …… 0.66 
- presso LAB-SYSTEM snc; Dip. Scienze Biomediche laboratori Microbiologia e Virologia in qualità di addetto alla 
ricerca TD-Contratto di Ricerca ex art 37 per il periodo dal ottobre 1997 al agosto 1999…… 2.66  

fino ad un max. di pt.2 

pt. 1 ogni 6 mesi         
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TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 
33.2 

 





DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto Prof. Alessandro Delitala componente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12 
presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di 
Sassari, per l’Area 06 - Scienze Mediche, Macrosettore 06/B - Clinica Medica Generale, Settore 
Concorsuale 06/B1 - Medicina Interna, Settore Scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina Interna, 
per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “Studio dei meccanismi di citotossicità innescati dalla presenza di 
aggregati proteici in pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica”, a valere sui fondi della LR7 - 
Finanziamento RAS Legge Regionale, Responsabile scientifico il Prof. Roberto MANETTI, 
bandita, tra le altre, con D.R. n. 2832, prot. n. 106091 del 23/09/2020, ai sensi dell’art. 22, comma 4, 
lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240, 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 15 ottobre 2020 e di 
concordare con il contenuto del verbale della I riunione (valutazione titoli) della Commissione 
Giudicatrice. 
 
Sassari 15 ottobre 2020   
 
                                            Firma  
 
                                                                                                       __________________________ 
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