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Procedura comparativa per il reclutamento di un professore di ruolo di I fascia presso il 

Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 05 Scienze 

biologiche, Macro-settore 05/D Fisiologia, settore concorsuale 05/D1 Fisiologia, settore scientifico 

disciplinare BIO/09 Fisiologia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge n. 240/2010, bandita con D.R. 

n. 2506, prot. n. 99861 dell'8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana - IV Serie speciale - Concorsi ed esami n. 70 dell'8 settembre 2020. 

Verbale n. 2 

 

La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 3818, prot. n. 

131923 del 30 novembre 2020,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 

Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 99 del 22/12/2020,  è composta da: 

 

Prof. Claudio Grassi - Ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

Prof.ssa Carla Perrore Capano - Ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

Prof. Michele Mazzanti- Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano. 

 

si riunisce al completo il giorno 16-02-2021 alle ore 10 mediante collegamento telematico previa 

autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota n. 143266 del. 30/12/2020 

per procedere alla verifica dei requisiti di ammissione dell’unica candidata che ha presentato 

domanda di partecipazione alla procedura citata in epigrafe e per la valutazione dei titoli, del 

curriculum e delle pubblicazioni scientifiche della medesima. 

 

Il Prof. Claudio Grassi risulta in collegamento telematico da Roma; 

la Prof.ssa Carla Perrore Capano risulta in collegamento telematico da Napoli; 

il Prof. Michele Mazzanti risulta in collegamento telematico da Genova. 

 

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 della candidata: Franca Deriu. 

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

non avere con la candidata 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. 

 

La Commissione procede, quindi, 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 e 

del possesso dei requisiti di ammissione della medesima. 

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 suo profilo, come di seguito specificato:  

 

Profilo della candidata Professoressa Franca Deriu 
 

Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 

 

Laureata (con lode) in Medicina e Chirurgia il 07/11/1989 presso l’Università di Sassari. 

 

Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Neurofisiologia il 12/12/1994. 

 

Dal 01-01-1994 al 31-12-1994: borsa di studio bandita dall’Istituto Neurologico C. Mondino di 

Pavia. 

 

Dal 01-01-1995 al 31-10-1996: borsa di studio post-dottorato presso l’Università degli Studi di 

Torino. 



 2 

 

Ottobre 1996 - Novembre 1998: contrattista ex art. 37 su finanziamento della Regione Sardegna 

presso l’Istituto di Fisiologia Umana dell’Università degli Studi di Sassari. 

 

14-11-1996: specializzazione in Neurologia con Lode, Università degli Studi di Sassari.  

 

Gennaio 1998 - Febbraio 2001: assegnista di Ricerca nel settore BIO/09 - Fisiologia, presso l’Istituto 

di Fisiologia Umana dell’Università degli Studi di Sassari. 

 

Aprile 2001 - Ottobre 2005: ricercatore a tempo indeterminato nel SSD BIO/09 - Fisiologia, 

Università degli Studi di Sassari. 

 

2003 – 2004: research Assistant in Human Neurophysiology, Sobell Department of Motor 

Neuroscience and Movement Disorders, Institute of Neurology, UCL, London (UK). 

 

Novembre 2005 – presente: Professore Associato di Fisiologia – BIO/09, Università degli Studi di 

Sassari. 

 

30-12-2019: abilitazione Scientifica Nazionale 2018-2020 (III trimestre) alle funzioni di professore 

universitario di Prima Fascia, nel settore concorsuale 05/D1 – FISIOLOGIA. 

 

La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 1988. 

Nello specifico, dal curriculum si evincono n. 102 pubblicazioni.  

Relativamente alle pubblicazioni presentate dalla candidata, secondo i dati elaborati da 

Scopus, si riportano n. 1250 citazioni totali e un H index di 20.  

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

per intensità e continuità.  
 

Successivamente, la Commissione procede: 

alla formulazione del giudizio individuale e collegiale sui titoli, sul curriculum vitae e sulle 

pubblicazioni presentate dalla candidata, e alla assegnazione dei relativi punteggi. 

 

Punteggio titoli professionali e accademici: 38 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 60 

Punteggio finale: 98 

 

Alle ore 11:40, 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 riunione telematica in data 16/02/2021 alle ore 12.00 per procedere 

alla conclusione dei lavori mediante apposita riunione finale nella quale la Commissione dovrà 

riassumere le attività svolte.  

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 11:45 del 16/02/2021. 

 

Genova, 16/02/2021   

 

SEGRETARIO Prof. Michele Mazzanti  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il Sottoscritto Prof. Claudio Grassi, presidente della procedura comparativa per il reclutamento di un 
professore di ruolo di I fascia presso il dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi 
di Sassari, per l’Area 05 Scienze biologiche, Macro-settore 05/D Fisiologia, settore concorsuale 05/D1 
Fisiologia, settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia, ai sensi dell’art. 18, co. 1 della Legge n. 
240/2010, bandita con D.R. n. 2506, prot. n. 99861 dell'8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV Serie speciale - Concorsi ed esami n. 70 dell'8 settembre 2020. 
 
 

DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 16/02/2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2, firmato dal Segretario, Prof. Michele Mazzanti.  
 
Roma, 16 febbraio 2021         

 

 
Prof. Claudio Grassi                                                                                                        
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Allegato 1 al verbale n. 2 

Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche ed eventuale prova didattica 
 

Candidata: Prof.ssa Franca Deriu 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

 

 

 

punti assegnati 

a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 

 

fino a un max. di pt.15 

 

15 

b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri: fino a un max. di pt.4 

 

4 

c) altre attività accademiche istituzionali: fino a un max. di pt.3 

 

3 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali: fino ad un max. di pt. 5 

 

5 

e) - partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: fino ad un max. di pt. 5 

 

5 

f) - conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 

 

fino ad un max. di pt. 3 

 

2 

g) finanziamenti ottenuti su bandi competitivi: fino ad un max. di pt. 5 

 

4 

TOTALE PUNTI MAX. 40  fino ad un max di pt. 40 38 
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Allegato 1 al verbale n. 2 

(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 

Candidata Prof.ssa Franca Deriu 
 

Pubblicazioni n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 
 

n. 10 
 

 

n. 11 

 

 

n. 

12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 

15 

 

n. 

16 

 

n. 

17 

 

n. 

18 

 

n. 19 n. 

20 

punteggio complessivo 

 

 a) originalità, innovatività 

della produzione scientifica e 

rigore metodologico di 

ciascuna pubblicazione 

scientifica: 
 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 max punti 10 – max 0.5 

punti per pubblicazione 

9.6  

b) congruenza della 

complessiva attività del 

candidato con le discipline 

del settore concorsuale per il 

quale è emanato l’avviso 

tramite indicazione di uno o 

più settori scientifico-

disciplinari. 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 max punti 20 – max 1 

punto per pubblicazione 

20 

c) apporto individuale del 

candidato nei lavori in 

collaborazione: 
 

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 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 max punti 10 – max 0.5 

punti per pubblicazione 

9.8 

d) rilevanza scientifica della 

collocazione editoriale delle 

pubblicazioni e loro 

diffusione all’interno della 

comunità scientifica. 
 

0.8 0.5 1 0.8 0.8 0.8 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 0.8 1 1 1 0.8 1 max punti 15 – max 1 

punto per pubblicazione 

15   

e) continuità temporale della 

produzione scientifica in 

relazione alla evoluzione 

delle conoscenze nello 

specifico settore disciplinare: 

 

 

Max punti 5 

assegnati punti 5 

 

Punteggio fino ad un massimo di punti: 60 

   

 

 

60 
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Relativamente alle pubblicazioni presentate dalla candidata, secondi i dati elaborati da Scopus, si riportano n. 349 citazioni totali e H index di 10. L’IF totale delle 

pubblicazioni presentate dalla candidata è di 64,92, quello medio è di 3,25. 

La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di ottimo livello sia per qualità che per intensità e continuità. 

 

Riepilogo del punteggio totale assegnato alle pubblicazioni della candidata Prof.ssa Franca Deriu: 60 

 

Punteggio titoli professionali e accademici: 38 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 60          

Punteggio finale: 98 
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Allegato 1 al verbale n. 2 
(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati) 

 

Candidata: Prof.ssa Franca Deriu 

 

Giudizio del Prof. Claudio Grassi 

 

La candidata documenta una attività scientifica e didattica di gran pregio, pienamente congruente con il SSD BIO/09 Fisiologia. Le sue ricerche, 

riguardanti prevalentemente il controllo motorio e la fisiologia del muscolo scheletrico, sono originali ed innovative e caratterizzate da continuità 

temporale. Nelle pubblicazioni presentate per la presente valutazione risulta evidente l’apporto individuale della candidata che, nel corso degli anni, ha 

acquisito il ruolo di leader del gruppo di ricerca. La Prof.ssa Deriu ha stabilito numerose collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali tra le 

quali, in particolar modo, quella con University College London (UCL). La Prof.ssa Deriu ha acquisito una apprezzabile visibilità nel panorama 

scientifico nazionale e internazionale, come documentato dalle numerose relazioni tenute a congressi nazionali ed esteri, letture magistrali e seminari 

su invito. Documenta, inoltre, un’ottima capacità di attrarre finanziamenti alla ricerca. La Prof.ssa Deriu ha svolto un’intensa attività didattica in Corsi 

di Laurea, Master e Scuole di Specializzazione di area medica, pienamente congruente con il SSD BIO/09 Fisiologia. Il profilo accademico della 

candidata è, peraltro, documentato dai numerosi incarichi istituzionali che ha ricoperto negli ultimi 10 anni presso l’Università di Sassari. Nel 

complesso, la Prof.ssa Deriu dimostra di aver raggiunto una piena maturità scientifica per ricoprire il ruolo di professore di prima fascia per il SSD 

BIO/09 Fisiologia. 

 

Giudizio della Prof.ssa Carla Perrone Capano 

 

La candidata Prof.ssa FRANCA DERIU presenta un curriculum di rilievo, che evidenzia un’esperienza scientifica e didattica di buon livello e del tutto 

in linea con gli scopi del SSD BIO/09, tra i quali l’ASN come professore di I fascia nel settore concorsuale 05/D1 – FISIOLOGIA.  

Per quanto riguarda la didattica, la candidata ha una lunga e intensa attività in qualità di docente di Corsi di Laurea, Scuole di Specializzazione e Corsi 

di Dottorato nell’ambito di insegnamenti del SSD BIO/09, ed è Professore Associato di Fisiologia dal 2005. Dal 2012 ha svolto numerosi incarichi 

istituzionali presso l’Università degli Studi di Sassari, tra i quali la direzione e il coordinamento di corsi di Dottorato, la direzione di Scuole di 

Specializzazione, e l’organizzazione di eventi divulgativi. Dal 2013 è stata membro di Commissioni Concorsuali nel SSD BIO/09.  

La candidata ha una personalità scientifica matura, formatasi anche in due anni all’estero presso la prestigiosa University College London e 

caratterizzata da una lunga esperienza scientifica su temi coerenti con il SSD BIO/09. Dal 1992 ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni 

scientifici in Italia e all’Estero. Ha una consolidata esperienza nell’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, e una buona capacità 

di attrarre finanziamenti nazionali ed internazionali. Ha ricevuto premi e riconoscimenti scientifici, ha svolto attività editoriale in libri e riviste 

scientifiche, ed è “peer reviewer” per molte riviste scientifiche internazionali. La sua intensa attività scientifica è testimoniata da 102 pubblicazioni su 

riviste scientifiche internazionali. 

Le 20 pubblicazioni selezionate sono tutte congruenti con il SSD BIO/09, innovative, e di ottimo livello qualitativo (H-index:10; citazioni totali: 349); 

infine il contributo individuale della candidata è eccellente (primo/ultimo nome in 18 pubblicazioni,) come pure la continuità temporale. 

Nel complesso, la candidata ha raggiunto pienamente il livello di maturità e di competenza necessari per il proseguimento della propria carriera 
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scientifica e accademica nel ruolo di Professore Universitario di I fascia. 

 
Giudizio del Prof. Michele Mazzanti 

 

La candidata Prof.ssa FRANCA DERIU ha presentato un curriculum vitae molto consistente. Dal curriculum si evidenzia un’intensa attività sia didattica 

che di ricerca coerente con il SSD BIO/09, 05/D1 – FISIOLOGIA.  

Professore associato dal 2005, ha ricoperto diversi incarichi istituzionali nell’Università di Sassari. La sua produzione scientifica è di buon livello e 

pienamente in linea con con il SSD BIO/09 Fisiologia. La Prof.ssa Deriu ha stabilito numerose collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali 

tra le quali quella con University College London (UCL). La candidata ha dimostrato la capacità di attirare molti finanziamente nazionali e 

internazionali. 

Dall’analisi del suo curriculum a delle pubblicazioni scientifiche si dimostra una profonda conoscenza della materia e una pertinente produzione 

scientifica in tutte le 20 pubblicazioni presentate. 

Nel complesso, la candidata ha tutti i titoli necessari per il conseguimento del titolo di Professore Universitario di I fascia del SSD BIO 09 05/D1 – 

FISIOLOGIA. 

 

 

 

Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 

 

La candidata documenta una pregevole attività scientifica e didattica pienamente congruente con il SSD BIO/09 Fisiologia. Le sue ricerche, riguardanti 

prevalentemente il controllo motorio e la fisiologia del muscolo scheletrico, sono originali ed innovative e caratterizzate da un evidente apporto 

individuale e continuità temporale. 

La Prof.ssa Deriu dimostra una chiara visibilità nel panorama scientifico nazionale e internazionale, come documentato dalle numerose relazioni tenute 

a congressi nazionali ed esteri, letture magistrali e seminari su invito. Ha inoltre dimostrato una buona capacità di attrarre finanziamenti e coordinare 

un gruppo di ricerca. 

Per quanto riguarda l’attività didattica, la candidata dimostra una solida esperienza in qualità di docente di Corsi di Laurea, Scuole di Specializzazione 

e Corsi di Dottorato nell’ambito di insegnamenti del SSD BIO/09. 

Dal 2012 ha ricoperto molti incarichi istituzionali presso l’Università degli Studi di Sassari, tra i quali la direzione e il coordinamento di corsi di 

Dottorato, la direzione di Scuole di Specializzazione, e l’organizzazione di eventi divulgativi.  

La Commissione giudicatrice, all’unanimità, ritiene la Prof. Deriu pienamente meritevole di accedere al ruolo di Professore di I fascia nel SSD BIO 09 

FISIOLOGIA. 




