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Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di 
ricerca di mesi 12, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli studi 
di Sassari, per l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie”, Settore Concorsuale 07/H3 
“Malattie infettive e parassitarie degli animali”, Settore Scientifico-disciplinare VET/05 
“Malattie infettive degli animali domestici” per lo sviluppo del progetto di ricerca: 
“Pathogenic mycoplasmas and Neutrophil Extracellular Traps releases”, per l’importo complessivo di 
€ 23.800,00, a valere sui fondi del progetto “Pathogenic mycoplasmms and Neutrophil Extracellular 
Traps releases” finanziato dalla Fondazione di Sardegna codice Ugov “FDS2016ALBERTI” 
CUP: J86C18000770005, responsabile scientifico Prof. Alberto ALBERTI, bandita con 
D. R. n. 901, prot. n. 25987 del 08/03/2019, ai sensi dell’art. 22 comma 4, lettera b, della 
legge 30 dicembre 2010, n.  240. 
 
  
 

Verbale n. 2 
(prova orale – graduatoria di merito e definizione del vincitore)   

 

L'anno 2019 addì 10/04/2019 alle ore 12.30, si è riunita presso i locali del Dipartimento 

diMedicina Veterinaria di questo Ateneo, in via Vienna 2- 07100 Sassari, la 

Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria rep n. 127 prot N°1266 del 1/4/2019 per procedere alla prova 

orale dei candidati ammessi alla procedura comparativa citata in epigrafe. 

La Commissione giudicatrice è così composta: 

 
Prof.   Alberto Alberto     Presidente; 
 
Prof.   Marco Pittau      Componente; 
 
Prof.ssa Paola Rappelli     Componente.  
  
 

 

Assume le funzioni di Segretario la Prof.ssa Rappelli.  

Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura delle norme previste per la valutazione 

della prova orale dei candidati alla procedura di valutazione comparativa di cui trattasi 

come indicato nell’art. 4 del bando di selezione: 

La commissione giudicatrice avrà a disposizione 60 punti per la valutazione della 

prova orale; il superamento della stessa è prevista qualora i candidati vengano 

valutati con una votazione non inferiore a punti 40 su 60.  

La Commissione giudicatrice fa presente, inoltre, che per l’individuazione del 

vincitore e per la formazione di una eventuale graduatoria di merito, la votazione 
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complessiva, comprensiva della valutazione dei titoli e dell’esame colloquio non può 

essere inferiore a punti 60 su 100, come previsto dall’art. 4 del bando di selezione. 

Al concorso risulta ammesso: 

Dott.ssa Carla Cacciotto nata ad Alghero il 12/04/1982; 

Doc. di riconoscimento: Passaporto n° AA5409270. 

 

Dopo avere verificato l’identità del candidato, lo stesso viene invitato a sostenere la 

prova orale. 

 

La dott.ssa Carla Cacciotto viene interrogata sui pricipali fattori di virulenza dei 

micoplasmi animali e umani, in particolare sul meccanismo di NETosi.  

Viene accertata, inoltre, la conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione 

di un testo scientifico. 

A conclusione dell’esame colloquio del dott.ssa Carla Cacciotto la Commissione 

formula all’unanimità il seguente giudizio: “ La Dottoressa Caccioto espone con 

sicurezza e padroneggia gli argomenti oggetto del colloquio” e decide di assegnare punti 

58/60. 

La Commissione giudicatrice, considerati i giudizi formulati in merito ai titoli e 

all’esame colloquio formula il seguente giudizio complessivo: OTTIMO sulla dott.ssa 

Carla Cacciotto e decide di assegnare una votazione complessiva di 98 su 100. 

 

La scheda riepilogativa del punteggio assegnato nella valutazione dei titoli e nel 

colloquio è ribadita nell’allegato 2, che risulta parte integrante del presente verbale. 

 

La commissione giudicatrice, redige quindi la seguente graduatoria di merito: 

1 Dott.ssa Carla Cacciotto 

E dichiara pertanto vincitore la dott.ssa Carla Cacciotto  

La seduta termina alle ore 13.05   

 

Del che viene redatto il presente verbale, letto approvato e sottoscritto.  

 

 

Sassari. 10/04/2019 
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LA COMMISSIONE  

 

 

 

Prof. Alberto Alberti      
 
 
 
Prof. Marco Pittau       
 
 
 
Prof.ssa Paola Rappelli      
 
 
Il verbale viene inviato, dopo scansione degli originali, al responsabile del 
procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università degli Studi 
di Sassari.   
 



 
Sassari, 10/04/2019 
 
 
 

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. Carla Cacciotto 

Punteggio titoli professionali e accademici: 40 

Punteggio assegnato per il colloquio: 58 

Totale: 98 

 

Giudizio complessivo espresso dalla Commissione a seguito della prova orale: 

Ottimo 

 

 

LA COMMISSIONE  

 

Prof. Alberto Alberti   
 
 
Prof. Marco Pittau    
 
 
Prof.ssa Paola Rappelli   
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