






 
                                                        
 
 

Allegato 2 al verbale n. 2 
(Riepilogo del punteggio assegnato ai titoli professionali e accademici – punteggio della prova orale e giudizio complessivo) 

                             
 

 

 

 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Valentina Margarita 

Punteggio titoli professionali e accademici: 37.5 

Punteggio assegnato per il colloquio: 58 

Totale: 95.5   

 

Giudizio complessivo espresso dalla Commissione a seguito della prova orale: La Dott. Margarita presenta un ottimo curriculum scientifico, dimostrando 

ampie competenze ed esperienze consolidate sui temi oggetto del progetto PRIN 2017. La dott. Margarita discute in maniera brillante le tematiche di 

ricerca riguardanti le simbiosi tra protozoi e batteri, dimostrando una solida preparazione scientifica specifica. 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto Prof. Pier Luigi Fiori presidente 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 Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 06 – Scienze 
Mediche, Macrosettore 06/A – Patologia e Diagnostica di Laboratorio, Settore Concorsuale 06/A3 - 
Microbiologia e Microbiologia Clinica, Settore Scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e 
Microbiologia Clinica, per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “Studio dei meccanismi di invasione, 
sopravvivenza ed adattamento di specie di Mycoplasma nel simbionte Trichomonas vaginalis ed in cellule dell’ospite umano”, 
nell’ambito del Progetto PRIN 2017 “An integrated approach to tackle the interplay among 
adaptation, stressful conditions and antimicrobial resistance of challenging pathogens: Study of 
intracellular lifestyle adaptation of microbial consortia (pathogroups) and in human cells”, 
Responsabile scientifico il Prof. Pier Luigi FIORI, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2013, prot. n. 79005 
del 10 luglio 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 31.07.2020 e di 
concordare con il contenuto del verbale della II riunione (prova orale) della Commissione Giudicatrice. 
 
Sassari 31.07.2020 
 
                                          Firma  
 
 
                                                                                                        

__________________________ 
 
 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto Prof. Leonardo Sechi, 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 Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 06 – Scienze 
Mediche, Macrosettore 06/A – Patologia e Diagnostica di Laboratorio, Settore Concorsuale 06/A3 - 
Microbiologia e Microbiologia Clinica, Settore Scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e 
Microbiologia Clinica, per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “Studio dei meccanismi di invasione, 
sopravvivenza ed adattamento di specie di Mycoplasma nel simbionte Trichomonas vaginalis ed in cellule dell’ospite umano”, 
nell’ambito del Progetto PRIN 2017 “An integrated approach to tackle the interplay among 
adaptation, stressful conditions and antimicrobial resistance of challenging pathogens: Study of 
intracellular lifestyle adaptation of microbial consortia (pathogroups) and in human cells”, 
Responsabile scientifico il Prof. Pier Luigi FIORI, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2013, prot. n. 79005 
del 10 luglio 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 31.07.2020 e di 
concordare con il contenuto del verbale della II riunione (prova orale) della Commissione Giudicatrice. 
Sassari 31.07.2020 
                                          Firma  
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