
Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze Biomediche di 
Ateneo, per l’Area 06 “Scienze mediche”, Macro-settore 06/A “Patologia e diagnostica di laboratorio”, 
Settore concorsuale 06/A3 “Microbiologia e microbiologia clinica”, Settore Scientifico-disciplinare 
MED/07 “Microbiologia e microbiologia clinica”, bandita con D.R. n. 3593, prot. n. 130885 del 22 
Novembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 
Speciale — Concorsi ed Esami n. 97 del 10 dicembre 2019.  

 
 

Verbale n. 6 
(Relazione riassuntiva finale integrativa) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 ricercatore 
universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, comma 3, lettera b) 
- Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1239, prot. n. 43067 del 20/04/2020, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 36 dell’8 Maggio 
2020, è costituita da: 
 
Prof.ssa Anna Teresa Palamara - Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Prof. Gian Maria Rossolini - Ordinario presso l’Università degli Studi di Firenze. 
Prof. Maurizio Sanguinetti - Ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Roma. 
 
La Commissione si riunisce al completo il giorno 22-10-2020 alle ore 20.00 previa autorizzazione del Rettore 
dell’Università degli Studi di Sassari con nota 50352 del 20/5/2020, per procedere alla relazione riassuntiva 
finale delle attività svolte in relazione alla procedura comparativa citata in epigrafe.  
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni avviando i lavori il 28-07-2020 e concludendoli 
il 22-10-2020.  

 
Nella prima riunione svolta in modalità telematica, la Commissione ha provveduto alla nomina del 
presidente nella persona della Prof. Anna Teresa Palamara e del Segretario nella persona del Prof. Maurizio 
Sanguinetti. La Commissione ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 del c.p.c con gli altri membri della Commissione.  
La Commissione ha provveduto, inoltre, a determinare i criteri per procedere alla valutazione preliminare 
dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati e ha individuato i punteggi da attribuire, 
a seguito della discussione, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati, nonché i criteri 
di valutazione della prova orale volta ad accertare il livello di conoscenza della lingua straniera. La 
Commissione, al termine della seduta, ha trasmesso, per via informatica, al responsabile del procedimento, 
il verbale di seduta, con l’indicazione dei criteri stabiliti, affinché provvedesse alla pubblicazione dello stesso 
sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. 
Nella seconda riunione, svolta in modalità telematica, la Commissione ha accertato che i criteri fissati nella 
riunione di insediamento siano stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università 
degli Studi di Sassari. In seguito, la Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di 
partecipazione, ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del 
c.p.c con i candidati da esaminare.  
La Commissione, presa visione degli atti di candidati, ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti di 
partecipazione degli stessi. 
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di ciascun candidato la Commissione ha tenuto conto dei 
criteri indicati nella seduta di insediamento. La Commissione, terminata la fase di verifica degli atti, ha 
analizzato le pubblicazioni e i titoli presentati da ciascun candidato ed ha poi provveduto ad effettuare la 



valutazione comparativa dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla 
produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. 
Nella terza riunione, svolta in modalità telematica, la Commissione ha provveduto all’appello nominale 
dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico, per l’illustrazione e la discussione dei titoli presentati 
da ciascuno di essi e per la verifica della conoscenza della lingua straniera. Al termine della discussione dei 
titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la Commissione ha provveduto all’attribuzione dei 
giudizi analitici individuali e collegiale, all’attribuzione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni 
presentate dai candidati, all’attribuzione di un punteggio totale agli stessi, nonché alla valutazione 
dell’adeguata conoscenza della lingua straniera (Allegato 1 Verbale 3). 
Nella quarta riunione, svolta in modalità telematica, la Commissione ha redatto la relazione riassuntiva dei 
lavori svolti (Verbale 4). 
Nella quinta riunione, svolta in modalità telematica, la Commissione, avendo riscontrato una inesattezza 
negli atti dopo l’invio dei medesimi all’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari, previa 
autorizzazione da parte dello stesso Ufficio ricevuta in data 12/10/2020, si è riunita nuovamente per 
procedere ad una ulteriore verifica degli atti, prima dell’inoltro all’Ufficio competente per l’approvazione. In tale 
occasione, dopo un’ulteriore verifica degli atti, la Commissione segnala le integrazioni/rettifiche riportate nel verbale 
integrativo n. 5.  
 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito: 
 
1°) (idoneo e vincitore)  Dott. Davide Cossu punti 84.2 
2°) (idoneo)   Dott. Bianca Paglietti punti 80.5 
 
Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. Davide Cossu quale vincitore idoneo della procedura 
di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: sulla base dei titoli 
accademici e professionali presentati, delle pubblicazioni scientifiche prodotte e della discussione dei titoli e 
della produzione scientifica, il giudizio sul candidato è complessivamente ottimo. 
La Commissione, con la presente relazione riassuntiva finale, dichiara conclusi i lavori.  
 
La seduta è tolta alle ore 20,20 

 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto in via telematica. 
 
La Commissione  
 
Prof. Anna Teresa Palamara - Presidente 
 
 
 
Prof. Gian Maria Rossolini 
 
 
 
Prof. Maurizio Sanguinetti - Segretario 

 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
La sottoscritta Prof. Anna Teresa Palamara presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, co. 3, lettera b) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze Biomediche di 
Ateneo, per l’Area 06 “Scienze mediche”, Macro-settore 06/A “Patologia e diagnostica di laboratorio”, 
Settore concorsuale 06/A3 “Microbiologia e microbiologia clinica”, Settore Scientifico-disciplinare 
MED/07 “Microbiologia e microbiologia clinica”, bandita con D.R. n. 3593, prot. n. 130885 del 22 
Novembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 
Speciale — Concorsi ed Esami n. 97 del 10 dicembre 2019.  
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 22-10-2020 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 6. 
 
Luogo e data  Roma, 28-10-2020   
 
                                            Firma  
 

                                                                                                       

 
 





Allegato 1 al verbale n.5 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale) 

 Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale: 

 
per le voci a), b), c) e d) si possono assegnare: punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio, punti 
0,5 per periodi fino a 6 mesi di servizio. 

 
                       candidato: dott. Cossu Davide 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

 punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e all’Estero fino a un max. di pt. 10  

 

6 
 
 

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a 
tempo determinato presso istituti pubblici di ricerca italiani o all’estero 

fino a un max. di pt. 5 

 

5 

c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso 
enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani e stranieri 

fino a un max. di pt. 5 

 

5 

d) Svolgimento di attività in campo clinico (relativamente a quei settori scientifico-
disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze 

fino ad un max. di pt. 1  

 

0 

e) Realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-
disciplinari nei quali è prevista 

fino ad un max. di pt 3 3 
 

f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali  

fino a un max. di pt. 4 

 

4 
 

g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori nei quali è prevista fino ad un max. di pt. 2 

 

0 

h) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionale Fino ad un max. di pt. 5 

 

1 

i)Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali 
 

fino ad un max. di pt. 5 5 
 

TOTALE PUNTI MAX. 40   Totale: 29 



 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT. DAVIDE COSSU 
 
 

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 e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione 
scientifica 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (somma dei punteggi di 

ciascuna delle 20 

pubblicazioni – max 

punti 20 – punti 1 per 

pubblicazione)      

b) congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione con il 
settore scientifico-
disciplinare per il 
quale è bandita la 
procedura ovvero con 
tematiche 
interdisciplinari 
correlate: 
 

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 (somma dei punteggi di 

ciascuna delle 20 

pubblicazioni – max 

punti 8 - punti 0,4 per 

pubblicazione)       

c) determinazione 
analitica dell’apporto 
individuale del 
candidato:  

0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6 (somma dei punteggi di 

ciascuna delle 20 

pubblicazioni – max 

punti 12 - punti 0,6 per 

pubblicazione)  

d) rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione all’interno 
della comunità 
scientifica:    

0.35 0.35 0.5 0.5 0.5 0.25 0.15 0.5 0.25 0.5 0.35 0.25 0.35 0.5 0.35 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 (somma dei punteggi di 

ciascuna delle 20 

pubblicazioni – max 

punti 10 - punti 0,5 per 

pubblicazione)   



e) consistenza 
complessiva della 
produzione scientifica, 
intensità e la 
continuità temporale 
della stessa: 
 

 

5 

Tesi di dottorato  4 

Punteggio totale 
assegnato tra le varie 
voci: max 60 punti  
 

55.2 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Cossu Davide 

 

Punteggio titoli professionali e accademici: 29 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 55.2        

Valutazione della conoscenza della lingua straniera: voto: ottimo.  

Punteggio finale 84.2 
  



 

 

candidato: dott. Paglietti Bianca  
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

 punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e all’Estero fino a un max. di pt. 10  

 

10 
 

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a 
tempo determinato presso istituti pubblici di ricerca italiani o all’estero 

fino a un max. di pt. 5 

 

5 
 

c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso 
enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani e stranieri 

fino a un max. di pt. 5 

 

5 
 

d) Svolgimento di attività in campo clinico (relativamente a quei settori scientifico-
disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze 

fino ad un max. di pt. 1  

 

0 

e) Realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-
disciplinari nei quali è prevista 

fino ad un max. di pt 3 1 

f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali  

fino a un max. di pt. 4 

 

2 

g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori nei quali è prevista fino ad un max. di pt. 2 

 

2 

h) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionale Fino ad un max. di pt. 5 

 

0 

i)Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali 
 

fino ad un max. di pt. 5 3 

TOTALE PUNTI MAX. 40   Totale: 28 
 

 
 
 



 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT. BIANCA PAGLIETTI 
 
 

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 e rilevanza 
di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (somma dei punteggi 

di ciascuna delle 20 

pubblicazioni – max 

punti 20 – punti 1 

per pubblicazione)    

b) congruenza di 
ciascuna pubblicazione 
con il settore 
scientifico-disciplinare 
per il quale è bandita la 
procedura ovvero con 
tematiche 
interdisciplinari 
correlate: 
 

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 (somma dei punteggi 

di ciascuna delle 20 

pubblicazioni –max 

punti 8 - punti 0,4 

per pubblicazione)      

c) determinazione 
analitica dell’apporto 
individuale del 
candidato:  

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 (somma dei punteggi 

di ciascuna delle 20 

pubblicazioni –max 

punti 12 – punti 0,6 

per pubblicazione)  

d) rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione all’interno 
della comunità 
scientifica:    

0.5 0.25 0.15 0.5 0.25 0.5 0.5 0.25 0.35 0.5 0.5 0.25 0.35 0.5 0.35 0.15 0.25 0.5 0.25 0.25 (somma dei punteggi 

di ciascuna delle 20 

pubblicazioni –max 

punti 10 - punti 0,5 

per pubblicazione)   



e) consistenza 
complessiva della 
produzione scientifica, 
intensità e la continuità 
temporale della stessa: 
 

 

5 

Tesi di dottorato  4 

Punteggio totale 
assegnato tra le varie 
voci: max 60 punti  
 

52.50 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Bianca Paglietti 

 

Punteggio titoli professionali e accademici: 28 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 52.50          

Valutazione della conoscenza della lingua straniera: voto: ottimo.  

Punteggio finale 80.50 
  



Allegato 1 al verbale n. 5 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidato dott. Cossu Davide  
 
Giudizio della Prof. Palamara: 
 
Il candidato dott. Cossu Davide ha ottenuto il Dottorato in Microbiologia e Immunologia nel 2016 presso il Dipartimento di Scienze Biomediche 
dell’Università di Sassari e mostra un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello molto buono, infatti il candidato ha svolto attività scientifica in modo continuativo e produttivo 
durante tutto l’arco della sua attività di ricerca. In particolare ha svolto e svolge tuttora una proficua attività di collaborazione con la Juntendo University di 
Tokyo finanziata da diversi grant. 
La sua attività scientifica è documentata da numerose relazioni a convegni internazionali. Ha svolto attività didattica a livello universitario prevalentemente 
all’estero. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano pienamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando 
e presentano un’ottima consistenza complessiva. I 20 lavori presentati dal candidato sono complessivamente di livello molto buono, molti di essi sono 
infatti categorizzati del primo quartile delle riviste di settore sulla base dell’Impact Factor stesso. 
Dalla posizione preminente del candidato nella maggior parte delle pubblicazioni presentate (primo nome in 15 su 20) e dalla discussione dei titoli si evince 
un elevato livello di autonomia e capacità di coordinamento  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati, la produzione scientifica e la discussione sui titoli e le pubblicazioni, il giudizio sul candidato è 
ottimo 
 
Giudizio del Prof. Rossolini 
 
Il candidato dott. Cossu Davide, dopo la laurea in Scienze Biologiche, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Microbiologia in Immunologia presso il 
Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Sassari.  
I titoli professionali sono complessivamente di livello molto buono, e il candidato ha svolto il suo percorso di crescita scientifica e professionale con 
continuità durante tutto l’arco della sua attività, con coerenza con il settore scientifico disciplinare di riferimento (MED/07). Ha svolto e svolge tuttora 
un’intensa attività di collaborazione con la Juntendo University di Tokyo, esitata anche nell’ottenimento di grant. 
Ha svolto attività didattica a livello universitario sia in Italia che all’estero. 
I risultati dei lavori scientifici sono stati presentati a convegni e seminari, e pubblicati in riviste scientifiche internazionali. Le pubblicazioni scientifiche 
presentate dal candidato risultano sempre congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando, e per la maggior parte sono collocate su riviste 
internazionali di ottimo livello. La consistenza complessiva della produzione scientifica è di ottimo livello. 
Il candidato ha sostenuto in modo brillante la discussione dei titoli e dell’attività scientifica, mostrando un elevato livello di maturità scientifica e di 
motivazione, e caratteristiche di leadesrhip ai fini dello svolgimento di attività di ricerca.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati, le pubblicazioni scientifiche prodotte, e la discussione dei tutoli e dell’attività scientifica, il giudizio 
sul candidato è ottimo. 
 



Giudizio del Prof. Sanguinetti: 
 
Il candidato dott. Cossu Davide ha ottenuto il Dottorato in Microbiologia in Immunologia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche conseguito nel 
2016 presso l’Università di Sassari dimostrando un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono di livello eccellente. Infatti il candidato ha svolto il suo percorso di crescita scientifica in modo continuativo durante tutto l’arco 
della sua attività lavorativa. Ha svolto e svolge tuttora un’intensa attività di collaborazione con la Juntendu University di Tokyo, anche con l’ottenimento di 
grant di ricerca congiunti. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello ottimo e ha svolto in modo continuativo attività didattica a livello universitario sia in Italia che all’estero. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano sempre congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è di ottimo livello, sia in termini qualitativi che di continuità. Molti dei 20 lavori presentati sono stati pubblicati su riviste con 
Impact Factor e molti di essi sono di ottimo livello, ricadendo nel primo quartile sulla base della ripartizione dei valori di Impact Factor. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
Il candidato dott. Cossu Davide ha ottenuto il Dottorato in Microbiologia e Immunologia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche conseguito nel 
2016 presso l’Università di Sassari e dimostra un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti il candidato ha svolto attività scientifica in modo continuativo e produttivo e in 
particolare ha svolto e svolge tuttora una proficua attività di collaborazione con Istituzioni straniere. Il candidato ha svolto attività didattica in modo 
continuativo e coerente con il Settore MED/07 presso l’Università di Sassari a partire dal 2010-11 e anche presso la Juntendu University di Tokyo. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello internazionale e ha svolto attività didattica a livello universitario prevalentemente all’estero. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Tutti i 20 lavori presentati dal candidato sono pubblicati su riviste indicizzate e molte di esse sono di ottimo livello, 
essendo categorizzate del primo quartile delle riviste di settore sulla base dell’Impact Factor stesso. Nella maggioranza delle pubblicazioni il candidato risulta 
essere in una posizione preminente tra li autori. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati, le pubblicazioni scientifiche prodotte e la discussione sostenuta, il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
2) Candidata dott. Paglietti Bianca  
 
Giudizio della Prof. Palamara: 
 
La candidata dott. Paglietti Bianca ha conseguito il Dottorato in Biotecnologie Microbiche nel 1998 presso l’Università di Sassari e dal curriculum si evince 
un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono di buon livello. La candidata ha svolto una pluriennale attività scientifica presso l’Università di Sassari, partecipando alle attività 
di ricerca di diversi gruppi. Tali attività sono state finanziate da grant nei quali la candidata figura come componente di Unità Operativa e non come Principal 
Investigator. Ha presentato lavori a convegni e seminari, spesso sotto forma di poster. 



 Ha svolto attività didattica in modo intenso e continuativo presso l’Università di Sassari a partire dal 2006, facendo anche parte del Collegio dei docenti in 
Scienze Biomolecolari e Biotecnologiche. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano sempre pienamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del 
bando. La consistenza complessiva è buona. Tutti i lavori presentati dalla candidata sono pubblicati su riviste dotate di Impact Factor di livello medio/alto. 
La candidata risulta essere primo o ultimo nome nelle pubblicazioni presentate in 9 casi su 20. La discussione di titoli e delle pubblicazioni ha messo in luce 
un buon livello di autonomia scientifica. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati, le pubblicazioni scientifiche prodotte e la discussione sostenuta, il giudizio sul candidato è buono. 
 
Giudizio del Prof. Rossolini: 
 
La candidata dott. Paglietti Bianca, laureata in scienze biologiche, ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Biotecnologie Microbiche nel 1998 e la 
Specializzazione in Microbiologia e Virologia nel 2001, documentando un percorso formativo completo e coerente con il Settore Scientifico Disciplinare 
oggetto del Bando (MED/07). 
I titoli professionali sono complessivamente di livello molto buono. La candidata ha svolto attività didattica in modo continuativo e coerente con il Settore 
MED/07 presso l’Università di Sassari a partire dal 2006, facendo anche parte del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze Biomolecolari e 
Biotecnologiche.  
La candidata ha svolto attività scientifica presso l’Università di Sassari, facendo parte di diversi gruppi di ricerca, ed ha presentato i risultati dei suoi lavori 
scientifici a convegni e seminari. Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata risultano sempre congruenti con il settore concorsuale oggetto del 
bando, ancorché diversificate su più argomenti. La consistenza complessiva è buona e la collocazione editoriale è generalmente su riviste internazionali di 
livello medio/alto. La candidata risulta rivestire un ruolo preminente tra gli autori in meno della metà dei lavori presentati.  
Alla discussione dei titoli e dell’attività scientifica la candidata ha mostrato complessivamente un buon livello di maturità scientifica. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
 
Giudizio del Prof. Sanguinetti: 
 
La candidata dott. Paglietti Bianca presenta il Dottorato in Biotecnologie Microbiche conseguito in data 15 aprile 1998 presso l’Università di Sassari e dal 
curriculum si evince un percorso formativo di buon livello. 
I titoli professionali sono di livello accettabile. La candidata ha svolto attività scientifica solo presso l’Università di Sassari, facendo parte di diversi gruppi 
di ricerca che hanno ottenuto grant a livello nazionale, non si evince però che la candidata abbia rivestito il ruolo di Principal Investigator in questi gruppi 
di ricerca.  
Ha presentato lavori a convegni e seminari di buon livello, riporta però di aver presentato solo 4 relazioni a congressi nazionali e internazionali. Ha svolto 
attività didattica in modo continuativo presso l’Università di Sassari a partire dal 2006, facendo anche parte del Collegio dei docenti in Scienze Biomolecolari 
e Biotecnologiche. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano sempre congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona. Praticamente tutti i lavori presentati dalla candidata sono pubblicati su riviste dotate di Impact Factor di livello 
medio/alto. La candidata risulta avere un ruolo preminente tra gli autori in circa la metà dei lavori presentati. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
 



Giudizio collegiale della Commissione: 
 

La candidata dott. Paglietti Bianca ha ottenuto il Dottorato in Biotecnologie Microbiche conseguito in data 15 aprile 1998 presso l’Università di 

Sassari e dimostra un ottimo percorso formativo. 

I titoli professionali sono complessivamente di buon livello. La candidata ha svolto attività scientifica presso l’Università di Sassari, nell’ambito di 

diversi gruppi, prendendo parte come componente di Unità di ricerca o come PI a diversi progetti finanziati.  

Ha partecipato a convegni e seminari presentando i suoi lavori soprattutto come poster.   

Ha svolto attività didattica in modo continuativo presso l’Università di Sassari a partire dal 2006, facendo anche parte del Collegio dei docenti in 

Scienze Biomolecolari e Biotecnologiche. 

Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano sempre congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 

La consistenza complessiva è buona. La totalità dei lavori presentati dalla candidata è pubblicata su riviste dotate di Impact Factor di livello medio/alto. 

La candidata ha una posizione preminente nell’authorship in meno della metà dei lavori presentati. 

Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 





DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
La sottoscritta Prof. Anna Teresa Palamara presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, co. 3, lettera b) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze Biomediche di 
Ateneo, per l’Area 06 “Scienze mediche”, Macro-settore 06/A “Patologia e diagnostica di laboratorio”, 
Settore concorsuale 06/A3 “Microbiologia e microbiologia clinica”, Settore Scientifico-disciplinare 
MED/07 “Microbiologia e microbiologia clinica”, bandita con D.R. n. 3593, prot. n. 130885 del 22 
Novembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 
Speciale — Concorsi ed Esami n. 97 del 10 dicembre 2019.  
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 22-10-2020 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 6. 
 
Luogo e data  Roma, 28-10-2020   
 
                                            Firma  
 

                                                                                                       

 
 


