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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

PROCEDURA VALUTATIVA RELATIVA ALLA COPERTURA DI N.2 POSTI  DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA DA RICOPRIRE MEDIANTE 

CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 - LEGGE 240/2010 - S.C. 05/D1, 

S.S.D. BIO/09, BANDITA CON IL D.R. N. 2191 DEL 20/07/2020 - ALBO N. 1247 DEL 

20/07/2020. 

VERBALE N. 2 

 

L'anno 2020 il giorno 28 ottobre alle ore 11.30 si riunisce, per via telematica, ognuno nella 

propria sede universitaria, giusta autorizzazione del Rettore (art. 5 del bando di indizione della 

procedura), la Commissione giudicatrice, nominata con il D.R. n. 2828 del 02.10.2020 - Albo 

n. 1745 del 02.10.2020 – successivamente rettificata con D.R. n. 2979 del 08.10.2020 - Albo 

n. 1800 del 08.10.2020, relativa alla copertura di n. 2 posti  di Professore di prima fascia - 

S.C. 05/D1, S.S.D. BIO/09, da ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 - 

Legge 240/2010. 

 

Partecipano alla riunione, i sotto elencati professori: 

Prof. Elena FABBRI 

Prof. Luana RICCI PAULESU 

Prof. Rosa Maria SERIO 

 

La Commissione accede, per via telematica, alla documentazione presentata dai candidati, 

trasmessa in formato elettronico dal Settore Reclutamento e Selezioni, e procede all’esame 

della stessa. 

• Vengono esaminati i titoli, le pubblicazioni nonché il curriculum della candidata 

Prof.ssa GIUSEPPA MUDO’ 

Profilo didattico e scientifico    

La prof.ssa MUDÒ, laureata in Scienze Biologiche nel 1980, è stata tecnico laureato dal 1989 

al 2000 presso l’università di Catania, dal 2000 al 2015 è stata ricercatore per il SSD BIO/09 

Fisiologia e dal 2015 è Professore Associato di Fisiologia (SSD BI0/09) presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo. L’attività didattica si è 

contraddistinta per lo svolgimento di numerosi insegnamenti nell’ambito del settore 

Fisiologia. Docente in diversi Dottorati di ricerca, sia dell’Università di Palermo che 

dell’Università di Catania, per i quali è stata Tutor/Cotutor di studenti, anche stranieri 

nell’ambito del Dottorato Internazionale di Biomedicina e Neuroscienze. Dal 2017 è stata 

Coordinatore decano e poi eletto del Corso di Laurea Triennale in Igiene Dentale. Ha svolto 

numerose attività di servizio e organizzative per l’Ateneo di Palermo. La prof.ssa Mudò ha 

trascorso un lungo periodo presso prestigiosi centri di ricerca in Europa e negli USA. Ha 

ricevuto premi di studio, riconoscimenti e mobility travel grants da Fondazioni e Istituzioni 

nazionali e internazionali. E’ stata inoltre responsabile e partecipante di progetti di Ricerca 

ammessi al finanziamento sulla base di progetti competitivi. Relatore a numerosi convegni 

nazionali ed internazionali. Reviewer per numerose riviste scientifiche internazionali. 

L’attività di ricerca, caratterizzata da numerose collaborazioni nazionali e internazionali, è 



2/5 

stata incentrata su diverse tematiche di ricerca nell’ambito delle Neuroscienze incentrate sui 

meccanismi di neurodegenerazione, neuroprotezione e plasticità sinaptica a livello centrale. 

La Prof.ssa Mudò è autore di 97 pubblicazioni con Impact Factor totale 322, H-index 32, e 

3618 citazioni negli ultimi 15 anni. 

Elenco dei titoli  

Allegato 1 - Elenco dei titoli prodotto dalla candidata G. Mudò 

Elenco delle pubblicazioni  

Allegato 2 – Elenco delle pubblicazioni prodotto dalla candidata G. Mudò. 

La Commissione  tenendo conto dei criteri di valutazione di cui al verbale n.1 esprime il 

giudizio che di seguito si riporta: 

 

Giudizio collegiale su: 

 

Attività didattica svolta nei cinque anni accademici precedenti l’avviso di indizione. 

L’attività didattica svolta dalla Prof.ssa Mudò nei cinque anni accademici precedenti l’avviso 

di indizione, appare intensa, continuativa e qualificata,  avendo tenuto numerosi insegnamenti 

inerenti il settore BIO/09 nel corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 

e nei corsi di Laurea delle professioni sanitarie.  La candidata ha svolto inoltre una notevole 

attività didattica integrativa. L’attività didattica svolta ha ricevuto una valutazione più che 

positiva da parte degli studenti. 

 

Pubblicazioni scientifiche prodotte nei cinque anni precedenti l’avviso di indizione. 

La Commissione valuta positivamente la produzione scientifica della candidata nei cinque 

anni precedenti l’avviso di indizione con 18 lavori su riviste ISI, coerenti con le tematiche del 

settore concorsuale 05/D1, continua sotto il profilo temporale e caratterizzata da una molto 

buona collocazione editoriale su riviste di rilievo internazionale che indica un sicuro impatto 

nell’ ambito scientifico di riferimento. 

 

Attività scientifica complessiva e curriculare compresa l’attività istituzionale. 

La produzione scientifica della candidata include 97 pubblicazioni indicizzate Scopus con 

Impact Factor totale 322, H-index 32, e 3618 citazioni negli ultimi 15 anni. La qualità e 

validità dell’attività scientifica è testimoniata dall’ampio numero e dalla collocazione 

editoriale delle pubblicazioni, dal ruolo preminente svolto in gran parte di esse, dalla presenza 

di collaborazioni internazionali, dalla capacità di attirare finanziamenti di ricerca, dalle 

numerose partecipazioni  a Congressi Nazionali e Internazionali. Si riconosce una personalità 

matura e riconosciuta nel panorama internazionale della ricerca per quanto attiene il settore 

concorsuale.  La candidata ha presentato 25 pubblicazioni caratterizzate da un ottimo livello 

di originalità, innovatività, rigore metodologico.  La loro rilevanza e diffusione nelle 

comunità scientifica è ottima, come confermato dagli indici bibliometrici. L’apporto della 

candidata alle attività di ricerca e sviluppo eseguite in collaborazione è ben evidente e 

rilevante, essendo in posizione preminente, primo, ultimo o autore corrispondente in 18 delle 

25 pubblicazioni, a conferma della sua capacità di dirigere gruppi di ricerca. Dall’esame delle 

pubblicazioni presentate per la valutazione risulta che un significativo contributo è stato dato 

alla conoscenza dei meccanismi molecolari dei recettori colinergici muscarinici negli effetti di 

plasticità neuronale in colture primarie ippocampali (pubblicazioni 1,3,6), dei meccanismi 

neurodegenerativi e neuroprotettivi in modelli sperimentali di neurodegenerazione 

(pubblicazioni 12, 18), del ruolo del sistema trofico FGF-2 nel processo di neurogenesi nel 
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cervello di ratto adulto e regolazione del promotore del gene per il FGF-2 dopo attivazione 

dei recettori nicotinici (pubblicazioni 14,16,17,19,20). Di rilievo lo studio sugli effetti di anti-

infiammatori (IFNβ1a) in un modello sperimentale di malattia di Alzheimer (pubblicazione 

2). Nel complesso, dall’esame delle 25 pubblicazioni, a giudizio della Commissione, emerge 

per tutte la piena congruenza con le tematiche del settore, originalità, rigore metodologico e 

innovatività nell’avere sviluppato linee di ricerca con risvolti importanti per le applicazioni 

traslazionali. 

La candidata ha svolto numerosi e impegnativi compiti istituzionali per l’Ateneo, fra i quali 

spiccano il Coordinamento del Corso di Studio in Igiene dentale, la partecipazione alla  

Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) della Scuola di Medicina e Chirurgia,  la 

partecipazione in qualità di Membro scientifico all’Organismo preposto al benessere degli 

animali (OPBA). Dal 2012 è organizzatore locale di UNISTEM DAY: una giornata 

internazionale annuale sulle cellule staminali e la ricerca, per la divulgazione scientifica e 

orientamento per le Scuole Superiori. 

 

Congruità del profilo scientifico della candidata con le esigenze di ricerca dell'Ateneo 

nonché la produzione scientifica elaborata dalla candidata successivamente alla data di 

scadenza del bando relativo all’abilitazione scientifica in modo da verificare la continuità 

della produzione scientifica.  

Il profilo scientifico della candidata risulta pienamente congruente con le esigenze di ricerca 

proprie del settore scientifico disciplinare in oggetto.  La produzione scientifica elaborata 

dalla candidata successivamente alla data di scadenza del bando relativo all’abilitazione 

scientifica è di livello molto buono, in piena continuità con la produzione scientifica 

precedente. 

 

Competenze linguistiche 

La Commissione, analizzato il curriculum della Candidata Prof.ssa G. Mudò, le sue 

esperienze internazionali e la lingua utilizzata nelle pubblicazioni, valuta positivamente la 

conoscenza della lingua inglese. 

 

• Vengono esaminati i titoli, le pubblicazioni nonché il curriculum del candidato  Prof. 

PIERANGELO SARDO 

Profilo didattico e scientifico    

Il Prof. Pierangelo Sardo, laureato in Medicina e Chirurgia nel 1990, è stato ricercatore 

universitario di Fisiologia umana dal 1995 al 2004 presso l’Università di Palermo, e dal 2004 

è professore associato di Fisiologia (SSD BIO/09) in servizio presso lo stesso Ateneo. 

L’attività didattica è caratterizzata dallo svolgimento di numerosi insegnamenti di Fisiologia 

umana in diversi Corsi di Laurea e Scuole di Specializzazione. Componente del Collegio dei 

Docenti di Dottorati di ricerca attivati presso l’Ateneo di Palermo, è stato tutor di dottorandi e 

relatore delle rispettive tesi. Dal 2018 è Coordinatore della Scuola di Specializzazione in 

Scienza dell’Alimentazione. Relatore a numerosi convegni nazionali ed internazionali. 

Reviewer per numerose riviste scientifiche internazionali. Dal 2016 "Academic Editor" della 

rivista PLoS ONE. Nel 2015 è stato componente del review board per la international call 

funding initiative ‘European Research Projects on Neurodevelopmental Disorders’ (Helsinki). 

Dal 2018 Revisore di proposte di progetti scientifici per il National Science Centre 

(Narodowe Centrum Nauki – NCN) – Polonia. Responsabile scientifico per l’Università degli 

Studi di Palermo del progetto INPOSA - PSR 2014-2020 – per il periodo 2020-2023. Ha 

svolto numerose attività di servizio e organizzative a livello dipartimentale,  nella Scuola di 

Medicina e Chirurgia e per conto dell’Ateneo. L’attività di ricerca, caratterizzata da numerose 
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collaborazioni nazionali e internazionali, nell’ambito delle Neuroscienze, è stata incentrata 

prevalentemente sullo studio elettrofisiologico del Sistema Nervoso Centrale.  Nell’ultimo 

periodo si è dedicato alla messa a punto della tecnica di registrazione extra- ed intracellulare 

(patch-clamp) su fettine di encefalo di ratto.  E’ autore di 57 articoli scientifici, con Impact 

Factor totale 134.9, H-index pari a 17 e 809 citazioni negli ultimi 15 anni.  

Elenco dei titoli  

Allegato 3 - Elenco dei titoli prodotto del candidato P. Sardo 

Elenco delle pubblicazioni  

Allegato 4 – Elenco delle pubblicazioni prodotto del candidato P. Sardo 

 

La Commissione  tenendo conto dei criteri di valutazione di cui al verbale n.1 esprime il 

giudizio che di seguito si riporta: 

 

Giudizio collegiale su: 

 

Attività didattica svolta nei cinque anni accademici precedenti l’avviso di indizione 

L’attività didattica svolta dal Prof. Sardo nei cinque anni accademici precedenti l’avviso di 

indizione, appare intensa, continuativa e qualificata,  avendo tenuto numerosi insegnamenti 

inerenti il settore BIO/09 nel corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e 

Chirurgia, in corsi di Laurea delle professioni sanitarie e nel Corso di Laurea in Magistrale in 

Scienze e Tecniche delle Attività Sportive. Numerosi anche i corsi tenuti per Scuole di 

Specializzazione di area medica. Il candidato ha svolto inoltre una notevole attività didattica 

integrativa. 

 

Pubblicazioni scientifiche prodotte nei cinque anni precedenti l’avviso di indizione. 

La Commissione valuta positivamente la produzione scientifica del candidato nei cinque anni 

precedenti l’avviso di indizione con 11 lavori su riviste ISI, coerenti con le tematiche del 

settore concorsuale 05/D1, continua sotto il profilo temporale e caratterizzata da una più che 

buona collocazione editoriale su riviste di rilievo internazionale che indica un sicuro impatto 

nell’ ambito scientifico di riferimento. 

 

Attività scientifica complessiva e curriculare compresa l’attività istituzionale. 

La produzione scientifica del candidato include 57 articoli scientifici, con Impact Factor totale 

134.9, H-index pari a 17 e 809 citazioni negli ultimi 15 anni. La qualità e validità dell’attività 

scientifica è testimoniata dal numero e dalla collocazione editoriale delle pubblicazioni, dal 

ruolo preminente svolto in gran parte di esse, dalla presenza di collaborazioni internazionali, 

dalla capacità di attirare finanziamenti di ricerca e dalle numerose partecipazioni  a Congressi 

Nazionali e Internazionali. Si riconosce una personalità matura e riconosciuta nel panorama 

internazionale della ricerca per quanto attiene il settore concorsuale.  Il candidato ha 

presentato 25 pubblicazioni caratterizzate da un ottimo livello di originalità, innovatività, 

rigore metodologico.  La loro rilevanza e diffusione nella comunità scientifica è molto buona, 

come confermato dagli indici bibliometrici. L’apporto del candidato alle attività di ricerca e 

sviluppo eseguite in collaborazione è ben evidente e rilevante, essendo in posizione 

preminente, primo, ultimo o autore corrispondente in 17 delle 25 pubblicazioni, a conferma 

della sua capacità di dirigere gruppi di ricerca.  Dall’esame delle pubblicazioni presentate per 

la valutazione risulta che un significativo contributo è stato dato alla conoscenza  

dell’influenza delle caratteristiche temporali, spaziali e qualitative degli stimoli sensoriali 

sull’attività di scarica dei “Tonically Active Neurons“ dello striato nei primati (pubblicazioni 
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1,2,3,6), della modulazione di specifiche aree cerebrali indotta da diverse sostanze esogene, 

fra le altre l’ossido di azoto (pubblicazioni 4,5,7,8,9,10,11,13,14,15,16) e i cannabinoidi 

(pubblicazioni 19,21,23). Di rilievo lo studio sulla ipereccitabilità ippocampale ad opera di 

sostanze attive sui microtubuli (pubblicazione 16). Nel complesso, dall’esame delle 25 

pubblicazioni, a giudizio della commissione, emerge per tutte la piena congruenza con le 

tematiche del settore, originalità, rigore metodologico e innovatività nell’avere sviluppato 

linee di ricerca con risvolti importanti per le applicazioni traslazionali.  

Il candidato ha svolto numerosi e impegnativi compiti istituzionali per l’Ateneo, fra i quali 

spiccano la direzione della Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione, la 

partecipazione e  la presidenza di Commissioni AQ a livello di Dipartimento e di Scuola, la 

partecipazione in qualità di componente alla Commissione scientifica consultiva del Senato 

Accademico per l’Area 05 – Scienze Biologiche e al Comitato consultivo per le modifiche 

allo Statuto dell’Ateneo. 

 

Congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca dell'Ateneo nonché 

la produzione scientifica elaborata dal candidato successivamente alla data di scadenza del 

bando relativo all’abilitazione scientifica in modo da verificare la continuità della 

produzione scientifica.  

Il profilo scientifico del candidato risulta pienamente congruente con le esigenze di ricerca 

proprie del settore scientifico disciplinare in oggetto.  La produzione scientifica elaborata dal 

candidato successivamente alla data di scadenza del bando relativo all’abilitazione scientifica 

è di livello molto buono, in piena continuità con la produzione scientifica precedente. 

 

Competenze linguistiche 

La Commissione, analizzato il curriculum del Candidato, le sue esperienze internazionali e la 

lingua utilizzata nelle pubblicazioni, valuta positivamente la conoscenza della lingua inglese. 

 

La Commissione, sulla base dei giudizi di cui sopra, esprime all’unanimità una 

VALUTAZIONE POSITIVA sui candidati Prof.ssa Giuseppa Mudò e Prof. Pierangelo 

Sardo.  

 

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, i Prof.ri Giuseppa Mudò e Pierangelo Sardo  

sono stati individuati all’unanimità qualificati a ricoprire i 2 posti  di professore universitario 

di prima fascia - S.C. 05/D1, S.S.D. BIO/09, banditi con il D.R. n. 2191 del 20/07/2020 - albo 

n. 1247 del 20/07/2020.  

 

La seduta termina alle ore 13.30  

 

La Commissione  trasmetterà gli atti al Responsabile del procedimento. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Luana RICCI PAULESU          (Presidente) (si allega dichiarazione) 

Prof. Elena FABBRI                          (Componente) (si allega dichiarazione) 

Prof. Rosa Maria SERIO                   (Componente – Segretario)  



PROCEDURA VALUTATIVA RELATIYA ALLA COPERTURA DI N.2 POSTI DI

PROFESSORE T]MYERSITARIO DI PRIMA FASCIA DA RICOPRIRE MEDIANTE

CHIAM,A.TA Ar SENSr DELL'ART. 24, COMMA 6 - LEGGE 240DAfi - S.C. 05/D1, S.S.D.

BIO/09, BANDITA CON IL D.R N. 2191 DE.L20|07 DA20 - ALBO N.1247 DEL20|O7 t2020.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. LUANA RICCI PAULESU membro della Commissione Giudicatrice della

procedura valutativa relativa alla copertura dir2 posti di professore universitario di prima fascia da

ricoprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6 - Legge 24W2010 - S.C. 051D1, S.S.D

BIO/09, bandita con il D.R. n. 2197, del,2A10712020, dichiara con la presente di aver partecipato,

per via telematica, alla riunione del giorno 281rc12020 e di concordare con il verbale a firma del

Prof. Rosa Maria Serio, Segretario della Commissione Giudicatrice, che sarà consegnato agli Uffrci

dell'Ateneo di Palermo, per gli atti consequenziali.

Data 28.10.2A20

prof.ssa Luana Ricci paulel"' j *^ &*"- %,,2W-,



PROCEDURA VALUTATIVA RELATIVA ALLA COPERTURA DI N.2 POSTI  DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA DA RICOPRIRE MEDIANTE 

CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 - LEGGE 240/2010 - S.C. 05/D1, S.S.D. 

BIO/09, BANDITA CON IL D.R. N. 2191 DEL 20/07/2020 - ALBO N. 1247 DEL 20/07/2020. 

   

   

D I C H I A R A Z I O N E  

   

   

Il sottoscritto Prof. ELENA FABBRI membro della Commissione Giudicatrice della procedura 

valutativa relativa alla copertura di n.2 posti di professore universitario di prima fascia da ricoprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 - Legge 240/2010 – S.C. 05/D1, S.S.D BIO/09, 

bandita con il D.R. n. 2191, del 20/07/2020, dichiara con la presente di aver partecipato, per via 

telematica, alla riunione del giorno 28/10/2020  e di concordare con il verbale a firma del Prof. 

Rosa Maria Serio, Segretario della Commissione Giudicatrice, che sarà consegnato agli Uffici 

dell’Ateneo di Palermo, per gli atti consequenziali.  

Data 28.10.2020 

Prof. ____________________________ 
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