
 
 
 
 
 
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1  assegno di ricerca della durata di 12 mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del 
progetto di ricerca dal titolo: “Modelli d'interazione tra microrganismi e ospite nelle infezioni mucosali per lo sviluppo di strategie terapeutiche 
innovative” per l’Area 06 - “Scienze Mediche”, Macrosettore 06 - “Patologia e Diagnostica di laboratorio”, Settore Concorsuale 06/A3 – “Microbiologia e 
Microbiologia Clinica”, Settore Scientifico-disciplinare MED/07 – “Microbiologia e Microbiologia Clinica”, per un importo lordo comprensivo di tutti 
gli oneri a carico dell’amministrazione pari a € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) finanziato interamente dal dipartimento di Scienze Biomediche 
nell’ambito dei fondi L.R. 7/2007 progetto con codice U-gov: RICL72021FIORIPL, il responsabile  scientifico dell’assegno di ricerca è individuato nel 
Prof. Pier Luigi FIORI;, bandita con D. R. n. 3942, prot. n. 135124 del 21/10/2021, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 
240.  
 
 
 

 
Allegato 1 al Verbale n. 1 

(Scheda dettagliata dei punteggi assegnati ai titoli professionali e accademici) 
                            

candidato: dott.ssa Valentina MARGARITA 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 

Conseguito nel 2015, con Titolo della TESI: “Several aspects of pathogenesis of Trichomonas vaginalis”  

  

fino a un max. di pt..        

20 

20 

b) Pubblicazioni pertinenti: 6 lavori su riviste internazionali (compare 3 volte come primo autore e due volte come 
secondo autore).  

fino a un max. di pt. 1 
per pubblicazione  

6 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
 
Dottorato di Ricerca svolto presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dal Novembre 2011 al Novembre 2014 
(incluso un periodo presso la Newcastle University, UK, dal 1/10/2013 al 31/05/2014 e dal 1/10/2014 al 
1/11/2014). Punti assegnati 6 

fino a un max. di pt. 
0,5 ogni 6 mesi  

 

7,5 
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Assegnista di ricerca svolto presso Dipartimento di Scienze Biomediche dal 15/03/2016 al 15/08/2018. Punti 
assegnati 4 
Assegnista di ricerca svolto presso Dipartimento di Scienze Biomediche dal 01/03/2019 al 31/07/2020. Punti 
assegnati 2 
Assegnista di ricerca svolto presso Dipartimento di Scienze Biomediche dal 15/09/2020 al 14/09/2021. Punti 
assegnati 2 
Borsa di studio svolta presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dal 02/03/2015 al 31/10/2012. Punti assegnati 1 
 
 
  
d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
(specificare data di inizio e termine di ciascuna attività riferita al punto d) 

 fino a un max. di pt. 
0,5 ogni 6 mesi  

0 

e) Contributi a congressi o corsi: 
Autrice o co-autrice di poster o comunicazioni orali in 11 congressi nazionali e 5 congressi internazionali    

fino a un max. di pt 0,5 
per congressi o corsi 
internazionali e 0,2 per 
congressi o corsi 
nazionali   

        

 

4,7 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
(specificare tipologia e durata dell’attività considerata pertinente).   

fino ad un max. di pt. 
0,5 ogni 6  

0 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 
38,2  

 
Sassari, 15.11.2021 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE   Prof. Pier Luigi FIORI             


