
Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale OS/D1Fisiologia - s.s.d. BIO/09 - FiSiOIO~·~..
presso il dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell'Univer i~
degli studi di Catania, della dott.ssa Daniela Puzzo. t ~ _~
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Il giorno 14/01/2018 alle ore 11.00 si riunisce, per via telematica, la commissione d41t~i-P. ~
procedura di valut.azione per la chiamata a professore di seconda fascia, per il setto,1~ ~ ~ =
concorsuale 051D1, Fisiologia - s.s.d BIO/09 - Fisiologia, presso il dipartimentol tH ~ s: ~11--
Scienze Biomediche e Biotecnologiche, della dott.ssa Daniela Puzzo, bandita;;:; .
dall'Università di Catania, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 24012011OJ~ -8
nonché del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima d ,41. ~ ~
seconda fascia (artt. 18 e 24 deIla legge 240/20 lO)", con D.R. 4586 del 10/11/20 I7. i ;:i ~ ~I
La commissione, nominata con D.R. 5441 del 21/12/2017 risulta composta da: l ~ ~ g
- prof. Fiorenzo Conti, ordinario in servizio presso il dipartimento di Medicln_3 !i z
Sperimentale e Clinica dell'Università Politecnica delle Marche; L--.--<----f-<----

- prof.ssa Cristina Limatola, ordinario in servizio presso il dipartimento di Fisiologia e
Farmacologia "Vittorio Erspamer" dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- prof. Marco Linari, ordinario in servizio presso il dipartimento di Biologia
dell'Università degli Studi di Firenze.

I suddetti, preliminarmente, in adempimento della disposizione di cui all'art. l, comma
46, della legge n. 190/2012, rendono, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i,
dichiarazione sostitutiva attestante "di non aver riportato condanne, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale".

Verificata la presenza contemporanea di tutti i membri componenti presso la propria
sede, come da dichiarazioni allegate al presente verbale, la commissione procede alla
nomina del presidente e del segretario verbalizzante, rispettivamente nella persona del
prof. Fiorenzo Conti e del prof. Marco Linari.

I membri della commissione, presa visione delle generalità del candidato, dott.ssa
Daniela Puzzo, dichiarano di non avere tra loro e tra loro e il candidato alcuna relazione
di parentela o di affinità, fino al IV grado incluso. Rendono, altresì, formali
dichiarazioni, attestanti l'insussistenza, con il candidato, di situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interessi, in attuazione delle disposizioni vigenti (art. l, comma 41, della
legge n. 190/2012; art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 62/2013).

Secondo quanto previsto dall'avviso di indizione della valutazione, la procedura
valutativa della dott.ssa Daniela Puzzo sarà effettuata sulla base degli standard
qualitativi di cui al titolo Il del citato Regolamento di Ateneo.

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, sono considerati l'entità, la continuità e
la qualità dell'attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si
è assunta la responsabilità, agli esiti della valutazione da parte degli studenti dei
moduli/corsi tenuti, con gli strumenti predisposti dall' Ateneo di appartenenza, e alla
partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto.

Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti,
sono considerati le attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea, di laurea
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magistrale e delle tesi di dottorato, serrunan, le esercitazioni e il tutoraggio degli
studenti.

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi
tengono in considerazione i seguenti aspetti:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di
ricerca quali la direzione e la partecipazione a comitati editoriali di riviste;

b) conseguimento della titolarità di brevetti, nei settori in cui è rilevante;
c) conseguimento di premi e di riconoscimenti nazionali o internazionali per

attività di ricerca;
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di rilevanza

nazionale o internazionale.

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, sono considerati le
pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i
saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o
digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La valutazione delle
pubblicazioni scientifiche deve anche tenere conto della consistenza complessiva,
dell' intensità e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi
adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di
congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per
motivi di studio.

La valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti
criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodo logico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore
concorsuale e del settore scientifico-disciplinare specificato nel bando;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e
sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) la commissione si avvale anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti
alla data di inizio della valutazione:
l) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) impact factor totale;
4) impact factor medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della
produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Nelle pubblicazioni con più autori, la commissione provvederà ad una determinazione
analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato.

Per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza della lingua inglese (richiesta
dall'avviso di indizione della procedura) la commissione decide di procedere
all'audizione del candidato solo qualora dall'analisi della documentazione presentata al
fine della partecipazione alla presente procedura (curriculum, titoli, pubblicazioni
scientifiche, partecipazione a congressi, attività didattica e di ricerca svolta ... ) non sia
possibile verificare la suddetta conoscenza.



I commissari procedono all' esame della documentazione conferita telematicamente dal
candidato attraverso il sito internet riservato alla procedura (le cui credenziali di accesso
sono state comunicate dall'Ufficio competente con mail del 21/12/2017).

Esaminata la documentazione e le pubblicazioni prodotte dal candidato, sulla base degli
standard qualitativi sopra riportati, ciascuno dei commissari esprime il proprio motivato
giudizio in ordine al candidato e la commissione esprime il proprio giudizio collegiale.

I giudizi espressi dai commissari e dalla commissione vengono allegati al presente
verbale, del quale costituiscono parte integrante.

Al termine della procedura, visti i giudizi individuali e collegiale espressi sul candidato,
accertata la conoscenza della lingua dall'analisi della documentazione presentata al
fine della partecipazione alla presente procedura, la commissione, all'unanimità,
delibera l'esito positivo della valutazione della dott.ssa Daniela Puzzo ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/D l, Fisiologia
settore scientifico disciplinare BIO/09 - Fisiologia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della
legge n. 240/2010.

La seduta è tolta alle ore 14.00 del giorno 14/01/2018.

Il presente verbale, sottoscritto dal prof. Fiorenzo Conti, presidente della commissione,
viene inviato ai restanti componenti, affinché provvedano a rilasciare la dichiarazione di
adesione.
Il verbale, integrato dai giudizi individuali e collegiale e dalle dichiarazioni di adesione
rese dai singoli componenti, verrà trasmesso dal prof. Fiorenzo Conti, all'ufficio
competente del! 'Università degli Studi di Catania.

Prof. Fiorenzo Conti (presidente)



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per ilsettore concorsuale OSIDl, Fisiologia - s.s.d. BIO/09 - Fisiologia,
presso il dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell'Università
degli studi di Catania, della dott.ssa Daniela Puzzo.

CANDIDATA DOTT.SSA DANIELA PUZZO

Giudizio del prof. Marco Linari

Nata nel 1973, laureata nel 1999 in Medicina e Chirurgia (Università di Catania),
dottore di ricerca in Scienze Biomediche Applicate nel 2003 (Università di Catania),
specializzazione in Biochimica Clinica nel 2007 (Università di Catania). Post-doc
presso la New York University School of Medicine and Nathan Kline Institute (New
York, Stati Uniti) nel periodo 2002-2003 e presso la Columbia University (New York,
Stati Uniti) nel 2005. Nel periodo 2006-2008 ha lavorato presso la Columbia University
dapprima come research fellow (2006) e poi come Associate Research scientist (2007-
2008). Dal 2008 è ricercatore presso l'Università di Catania.
Attività didattica
A partire dal 2009 ha svolto corsi di Fisiologia e Biofisica per i corsi di laurea in
Medicina e Chirurgia, Scienze Motorie, Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e
Ostretiche, Scienze Infermieristiche, CTF, Tecnico di Laboratorio Biomedico e
Dietistica. Dal 2011 è docente di Fisiologia nelle scuole di specializzazione di
Tossicologia Clinica, Chirurgia Vascolare e Neuropsichiatria Infantile.
Relatore/correlatore di tesi di laurea e di dottorato. Attività di tutor nel settore delle
neuroscienze per laureandi e dottorandi. Nel periodo 2012-2014 è stata delegato per
I'internazionalizzazione di Ateneo e per i progetti Erasmus.
Attività di ricerca
L'attività di ricerca è rivolta alla comprensione dei meccanismi molecolari responsabili
della plasticità sinaptica e della memoria e della loro alterazione nel tempo e in
condizioni patologiche (invecchiamento e nella malattia di Alzheimer). In particolare
l'attività ha riguardato il ruolo del peptide beta-arniloide, della proteina Tau e del cGMP
nel potenziamento a lungo termine nell 'ippocampo. E' stata responsabile scientifico di
tre progetti di ricerca (due internazionali e uno nazionale) e coordinatore/collaboratore
di molteplici progetti di ricerca internazionali e nazionali. Attualmente è coordinatore
del gruppo di ricerca di Catania di sei progetti internazionali. Ha partecipato come
relatore, invited speaker e chair a numerosi convegni internazionali e nazionali e
conseguito due premi per la sua attività di ricerca. E' co-titolare di tre brevetti. Svolge
attività editoriale per molteplici riviste (Journal of Alzheimer's Disease, Trends in
Clinical Research, International Journal of Aging & Clinical Research, Frontiers in
Physiology - Integrative Physiology) e ha partecipato alla stesura di quattro libri di
testo.
Il giudizio sui titoli e sul curriculum è eccellente.

Produzione scientifica complessiva
La produzione scientifica consiste di 39 lavori in extenso su riviste internazionali con
1583 citazioni e h-index 19 (ISI Web of Sciences), tutti i lavori sono coerenti al SSD
BIO/09. L'apporto della candidata è enucleabile in tutte le pubblicazioni ed appare
predominante, figurando nella maggior parte di esse primo o ultimo autore o
corresponding autor. La produzione scientifica dimostra continuità temporale.
Pubblicazioni presentate ai fini del concorso



La candidata presenta 16 pubblicazioni (impact factor totale 100.2 e impact factor
medio per pubblicazione 6.3). Le tematiche di ricerca affrontate sono del tutto
congruenti con il SSD BIO/09 e riguardano principalmente la descrizione dei
meccanismi molecolari mediante i quali le proteine beta-amiloidi e Tau agiscono sul
potenziamento a lungo termine e sulla memoria, meccanismi alla base della malattia di
Alzheimer. L'apporto individuale della candidata nelle pubblicazioni è evidente per la
coerenza delle linee di ricerca affrontate e dalla posizione nella lista degli autori (prima
in dodici pubblicazioni, ultima in due pubblicazioni e corresponding author in una
pubblicazione).
Il giudizio sulle pubblicazioni è eccellente.

Firenze, il 14 gennaio del 2018



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per ilsettore concorsuale 05/Dl, Fisiologia - s.s.d. BIO/09 - Fisiologia,
presso il dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell'Università
degli studi di Catania, della dott.ssa Daniela Puzzo

CANDIDATA DOTT.SSA DANIELA PUZZO

Giudizio della prof. Cristina Limatola

La Dott.ssa Puzzo è ricercatore presso l'Università di Catania nel SSD BIO/09 dal
2008. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Biomediche Applicate nel
2003 e la specializzazione in Biochimica Clinica nel 2007 presso la stessa Università.
Ha un'ampia esperienza di lavoro negli Stati Uniti, presso la New York University
School of Medicine and Nathan Kline Institute e la Columbia University.
Attività didattica
La candidata dichiara una intensa attività didattica nel settore della Fisiologia in corsi di
laurea in Medicina e Chirurgia, Scienze Motorie, in diverse professioni sanitarie e in
altri corsi di laurea, oltre che nelle scuole di specializzazione, anche d'area medica. Ha
seguito diversi studenti e dottorandi per le attività di tesi di laurea e di ricerca, ed ha
curato i progetti Erasmus per l'Ateneo di Catania.
Attività di ricerca
La candidata si interessa dei meccanismi alla base delle alterazioni della plasticità
sinaptica nell 'invecchiamento e in patologie neurodegenerative quali il morbo di
Alzheimer. Per i suoi studi la candidata utilizza, in modelli murini, tecniche di
elettrofisiologia, fisiologia cellulare e analisi comportamentale. Coordina diversi
progetti di ricerca nazionali e internazionali, è titolare di brevetti e documenta attiva
partecipazione a congressi nazionali ed internazionali come relatore. Ha ottenuto due
premi per l'attività di ricerca.
Il giudizio sui titoli e sul curriculum è eccellente.

Produzione scientifica complessiva
La candidata ha prodotto 39 lavori su riviste internazionali, tutti coerenti al settore
scientifico disciplinare BIO/09. L'apporto della candidata ai lavori è evidente dalla
coerenza scientifica e dalla posizione nell'elenco degli autori, essendo spesso primo
autore, autore corrispondente o ultimo autore. La produzione scientifica dimostra
continuità temporale.
Pubblicazioni presentate ai fini del concorso
Le 16 pubblicazioni presentate ai fini della valutazione sono di ottimo livello, su riviste
con elevato fattore di impatto. Le ricerche oggetto delle pubblicazioni sono in linea con
le tematiche del settore scientifico disciplinare. L'apporto della candidata alle
pubblicazioni selezionate appare predominante nella grande maggioranza di esse.
Il giudizio sulle pubblicazioni è eccellente.
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Roma, iI 14 gennaio del 2018



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale OSID1,Fisiologia - s.s.d. BIO/09 - Fisiologia,
presso il dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell'Università
degli studi di Catania, della dott.ssa Daniela Puzzo.

CANDIDATA DOTT.SSA DANIELA PUZZO

Giudizio del prof. Fiorenzo Conti

Laurea in Medicina e Chirurgia e dottorato di ricerca in Scienze Biomediche Applicate;
Post-doc presso la New York University School of Medicine and Nathan Kline Institute
(2002-2003) e la Columbia University (2005). Negli anni 2006-2008 ha lavorato presso
la Columbia University (research fellow nel 2006 e Associate Research scientist nel
2007 e 2008). Dal 2008 è ricercatore presso l'Università di Catania.
Attività didattica
Dal 2009 intensa attività didattica nei corsi di Fisiologia e Biofisica per i corsi di laurea
in Medicina e Chirurgia, Scienze Motorie, Laurea magistrale in Scienze
Infermieristiche e Ostretiche, Scienze Infermieristiche, CTF, Tecnico di Laboratorio
Biomedico e Dietistica. Relatore/correlatore di tesi di laurea e di dottorato. Negli anni
2012-2014 delegata per l'internazionalizzazione di Ateneo e per i progetti Erasmus.
Attività di ricerca
L'attività di ricerca è focalizzata sui meccanismi molecolari della plasticità sinaptica e
della memoria e delle loro disfunzioni. La parte più originale dell'attività di ricerca ha
riguardato il ruolo del peptide beta-amiloide (del quale la Dott.ssa Puzzo ha proposto un
ruolo fisiologico prima sconosciuto), della proteina Tau e del cGMP nel potenziamento
a lungo termine nell'ippocampo. Responsabile scientifico di progetti di ricerca
internazionali e nazionali. Invited speaker e chair in numerosi convegni internazionali e
nazionali. Premi per l'attività di ricerca. E' co-titolare di tre brevetti. Buona attività
editoriale.
Il giudizio sui titoli e sul curriculum è eccellente.
Produzione scientifica complessiva
39 lavori su riviste internazionali (1583 citazioni e h-index 19), tutti coerenti al SSD
BIO/09. L'apporto della candidata è non solo facilmente enucleabile in tutte le
pubblicazioni, ma è predominante, come dimostrato dal fatto che nella maggior parte di
esse è primo, ultimo o corresponding author. Ottima continuità temporale.
Pubblicazioni presentate ai fini del concorso
La candidata presenta 16 lavori (lF totale 100.2; IFM 6.3). I temi studiati sono
congruenti con il SSD BIO/09 e riguardano principalmente la descrizione dei
meccanismi molecolari mediante i quali le proteine beta-amiloidi e Tau agiscono sul
potenziamento a lungo termine e sulla memoria. L'apporto individuale della candidata
nelle pubblicazioni è chiarissimo per la coerenza delle linee di ricerca affrontate e dalla
posizione nella lista degli autori (prima in 12 lavori, ultima in 2 e corresponding in l).
Il giudizio sulle pubblicazioni è eccellente.

Ancona, il 14 gennaio del 2018
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Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale OSID1,Fisiologia - s.s.d. BIO/09 - Fisiologia,
presso il dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell'Università
degli studi di Catania, della dott.ssa Daniela Puzzo.

Candidato dotto Daniela PUZZO

Giudizio complessivo (titoli, curriculum e pubblicazioni)
La candidata presenta titoli eccellenti, ha ottenuto molteplici finanziamenti
internazionali e nazionali per progetti competitivi, presenta un profilo scientifico di
elevato livello internazionale ed ha svolto un'intensa attività didattica nel settore della
fisiologia. Eccellente la produzione scientifica, caratterizzata da grande originalità e
rigore metodologico. Il giudizio complessivo è eccellente.

La commissione

Prof. Fiorenzo Conti

Prof. Cristina Limatola (per via telematica)

Prof. Marco Linari (per via telematica)



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale OSID1, Fisiologia - s.s.d. BIO/09 - Fisiologia,
presso il dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell'Università
degli studi di Catania, della dott.ssa Daniela Puzzo.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto prof. Cristina Limatola, membro della commissione della procedura di
valutazione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 05/01, Fisiologia - s.s.d. BIOI09 - Fisiologia, presso il dipartimento di
Scienze Biomediche e Biotecnologiche, bandita dall'Università degli Studi di Catania,
ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, con O.R. n. 4586 del
10/11/2017, dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla riunione della
commissione, tenutasi in data 14.01.2018 dalle ore Il.00 alle ore 14.00.

Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma del prof.
Fiorenzo Conti, presidente della commissione, che sarà trasmesso all'ufficio
competente per i provvedimenti consequenziali.

In fede

Roma, 14.01.2018

FIRMA



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale OS/D1,Fisiologia - s.s.d. BIO/09 - Fisiologia,
presso il dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell'Università
degli studi di Catania, della dott.ssa Daniela Puzzo.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto prof. Marco Linari, membro della commissione della procedura di
valutazione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 05/D I, Fisiologia - s.s.d. BIO/09, Fisiologia, presso il dipartimento di
Scienze Biomediche e Biotecnologiche, bandita dall'Università degli Studi di Catania,
ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, con D.R. n. 4586 del
10/11/2017, dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla riunione della
commissione, tenutasi in data 14 gennaio dalle ore Il.00 alle ore 14.00.

Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma del prof.
Fiorenzo Conti, presidente della commissione, che sarà trasmesso all'ufficio
competente per i provvedimenti consequenziali.

In fede

Firenze, 14/01/2018

FIRMA


