
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”, M acro-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. 2
(Valutazione preliminare dei candidati)

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

si riunisce al completo il giorno 4/9/2020 alle ore 10:00 per via telematica, previa autorizzazione del
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota 50352 del 20/5/2020, per la verifica dei requisiti
di  ammissione dei candidati,  per la valutazione  preliminare  dei  titoli,  del  curriculum vitae  e della
produzione scientifica presentati dai medesimi al fine dell’ammissione alla discussione pubblica della
procedura comparativa citata in epigrafe.

La Prof.ssa Anna Teresa Palamara in collegamento telematico da 
Roma; Il Prof. Gian Maria Rossolini in collegamento telematico da 
Firenze; Il Prof. Maurizio Sanguinetti in collegamento telematico da 
Roma;

La Commissione dopo aver accertato che i criteri generali fissati nella prima riunione telematica sono
stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari,
procede  dapprima  alla  verifica  dei  dati  anagrafici  dei  candidati,  tenendo conto  dell’elenco fornito
dall’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari.
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara la
non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da
esaminare.

Risultano da valutare i seguenti candidati:

Bianca Paglietti
Davide Cossu
Giuseppe Mameli



La  Commissione,  procede,  quindi,  all’apertura  dei  file  informatici  inoltrati  dall’Ufficio  Concorsi
dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con annessa
documentazione).  La  Commissione  verifica  preliminarmente  se  i  candidati  risultano  in  possesso  dei
requisiti di ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe.
La Commissione,  in base alla documentazione allegata dai candidati,  accerta che gli stessi sono in
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando.
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione preliminare dei
candidati gli atti presentati dai medesimi.
Verificato  che  i  candidati  non  hanno  prodotto  pubblicazioni  redatte  con  i  componenti  della
commissione, vengono prese in esame tutte le pubblicazioni svolte in collaborazione con i terzi ed in
base ai  criteri  stabiliti  nel  corso della  prima riunione e  tenuto conto anche dell’attività  scientifica
globale sviluppata dal candidato, la Commissione ritiene di poter individuare, il contributo dato dal
candidato e unanimemente decide di accettare tutti i lavori in parola ai fini della successiva valutazione
di merito.

La Commissione,  prima di procedere all’esame dei titoli,  dei  curriculum vitae,  delle pubblicazioni
scientifiche, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati, in base ai criteri individuati
nella prima riunione. decide di aggiornarsi a lunedì 7/9/2020 alle ore 9 per via telematica

Il giorno 7/9/2020, la Commissione procede alla valutazione preliminare dei candidati come di seguito
specificato:

1) Candidato dott.ssa Bianca Paglietti

Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo:
laureata (con lode) in Scienze Biologiche nel 1992 presso l’Università di Sassari
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Biotecnologie nel 1998
Ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia
Ha documentato un’attività  didattica a livello universitario in Italia  a partire dall’anno accademico
2006/2007 nell’Università di Sassari. È componente del collegio dei docenti del Dottorato in Scienze
Biomolecolari e Biotecnologiche.
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso l’Istituto di Microbiologia Veterinaria della Royal
Veterinary  University  di  Copenaghen  dal  12  luglio  al  24  agosto  1993,  presso  il  Dipartimento  di
Microbiologia  e  Genetica  molecolare  del  College  of  Medicine  dell’Università  della  Florida  dal  22
settembre  al  15  novembre  1994,  presso  il  Dipartimento  di  Genetica  dell’Università  di  Siviglia  dal  1
febbraio al 31 marzo 1997.
Non ha svolto attività in campo clinico.
Ha realizzato attività progettuali come componente del gruppo di ricerca in diversi progetti finanziati
da ECDC, Ministero degli Esteri, Commissione Europea.
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di ricerca di interesse 
nazionale-
PRIN a partire da 2002.
Titolare di 2 brevetti
Ha presentato n 2 relazioni a convegni internazionali e n 2 relazioni a convegni nazionali.
Il candidato non ha presentato premi o riconoscimenti nazionali e internazionali.
Il  candidato  ha  pubblicazioni  scientifiche  a  partire  dal  1997.  Nello  specifico,  dal  curriculum  si
evincono  37  pubblicazioni  indicizzate.  Ai  fini  della  valutazione  concorsuale  ha  presentato  n.  20
pubblicazioni in riviste internazionali.

2) Candidato Davide Cossu



Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo:
laureato (con lode) in Scienze Biologiche nel 2005 presso l’Università di Cagliari
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Microbiologia ed Immunologia nel 2016
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II 
fascia Ha documentato un’attività didattica a livello universitario all’estero a 
partire dall’anno accademico 2016/2017.
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso il Dipartimento di Neurologia della Jutendo 
University di Tokyo dal novembre 2015 a tutt’oggi.
Ha realizzato attività progettuali come Principal Investigator nel 2016 (Grants in Aid for JSPS fellows-
Giappone).
È risultato vincitore di 2 Borse di studio (Una finanziata 
dall’estero) Non ha svolto attività in campo clinico.

Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca al progetto “Aid for Scientific Research” nel 
2011 Non ha partecipato a progetti di ricerca di interesse nazionale- PRIN Non presenta brevetti

Ha presentato n 8 relazioni a convegni internazionali.
Ha conseguito nel 2015 il premio “Prize for encouragement” conferito dalla Sociètè Franco-japonaise
des Sciences Vetèrinarie, Tokio, Giappone.
Il  candidato  ha  pubblicazioni  scientifiche  a  partire  dal  2011.  Nello  specifico,  dal  curriculum  si
evincono  40  pubblicazioni  indicizzate.  Ai  fini  della  valutazione  concorsuale  ha  presentato  n.  20
pubblicazioni in riviste internazionali.

3) Candidato Giuseppe Mameli

Dall’esame della documentazione presentata dal candidato/a si evince il seguente profilo:
laureato (con lode) in Scienze biologiche nel 1997 presso l’Università di Sassari
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Virologia fondamentale e clinica nel 
2007 Ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II 
fascia
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario  in Italia a partire dall’anno accademico
2014-2015 nell’Università di Sassari
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso il Dipartimento di Neuroscienze e Centro per la
Neurovirologia della Temple University, School of Medicine, Philadelphia, USA.
Ha svolto attività in campo clinico, non previste dal bando, presso il Laboratorio Analisi P.O. San
Francesco ATS ASSL Nuoro (relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste
tali specifiche competenze).
Ha realizzato attività progettuali come principal investigator in due progetti finanziati dalla fondazione
italiana sclerosi multipla e fondazione banco di Sardegna. Ha partecipato come componente del gruppo
di ricerca ad un progetto finanziato dalla fondazione italiana di ricerca per la SLA.
Non ha partecipato a progetti di ricerca di interesse nazionale- 
PRIN Non presenta brevetti.
Ha presentato n 10 relazioni a convegni internazionali e nazionali.
Ha conseguito il premio produzione scientifica dell’Università di Sassari
Il  candidato  ha  pubblicazioni  scientifiche  a  partire  dal  2001.  Nello  specifico,  dal  curriculum  si
evincono  49  pubblicazioni  indicizzate.  Ai  fini  della  valutazione  concorsuale  ha  presentato  n.  20
pubblicazioni in riviste internazionali.



Al termine, la Commissione si aggiorna alle ore 10:00 del 28/09/20 in via telematica per procedere alla
valutazione comparativa dei candidati, mediante discussione dei titoli e della produzione scientifica e
all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando di concorso.
Successivamente, nella medesima riunione, la Commissione provvederà alla redazione dei giudizi 
individuali e collegiale sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata dai candidati.
Risultano ammessi al colloquio i seguenti candidati:

1) Bianca Paglietti
2) Davide Cossu
3) Giuseppe Mameli

La seduta è tolta alle ore 11:00

Il  presente  verbale  è  letto,  approvato  e  sottoscritto  dal  segretario  verbalizzante.  Al  verbale  sono
allegate, quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale
degli altri due componenti in collegamento telematico

Roma, 07-09-2020

IL SEGRETARIO Prof. Maurizio Sanguinetti



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il sottoscritto prof. Maurizio Sanguinetti,  segretario 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 04/09/2020 e di
concordare con il contenuto del verbale n. 2.

Roma, 07/09/2020

Firma



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 28-07-2020 e

di concordare con il contenuto del verbale n. 2.

Luogo e data  Roma, 07-09-2020

Firma




