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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 240/2010 SU 
TEMATICHE INNOVAZIONE AZIONE V.4 “DOTTORATI E CONTRATTI DI RICERCA SU 
TEMATICHE DELL’INNOVAZIONE, IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE (PON) "RICERCA E INNOVAZIONE" 2014-2020, NELL’AREA SCIENTIFICA 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, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE 
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI, BANDITA CON DECRETO RETTORALE REP. N. 
4326, PROT. N. 143493 DEL 12 NOVEMBRE 2021 E CON AVVISO PUBBLICATO SU G.U.R.I. - IV 
SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 90 DEL 12 NOVEMBRE 2021 (CODICE DI 
SELEZIONE: RTDA MED/07). 
 
 

 
VERBALE N. 3 – DISCUSSIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE - 

ACCERTAMENTO CONOSCENZA LINGUA INGLESE 
 
La Commissione giudicatrice della selezione in epigrafe si è riunita al completo il giorno 17/12/2021 alle 
ore 14.30 in modalità telematica, sulla piattaforma Googlemeet (ID riunione: nfq-cktb-gdt) per 
procedere alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e all’accertamento della 
conoscenza della lingua Inglese dei candidati ammessi. 
 
Sono presenti: 
Prof.ssa Elisabetta Blasi 
Prof. Gianni Pozzi 
Prof. Leonardo Antonio Sechi 
 
La Commissione procede a contattare direttamente i candidati nell’ora prevista, tramite l’indirizzo di posta 
elettronica indicato dagli stessi nella domanda di partecipazione.  
 
Si procede quindi all’appello. 
 
Risultano presenti i candidati sotto indicati, dei quali viene accertata l’identità personale. 
 
Margarita Valentina  
Marcello Abbondio 
 
I candidati presenti vengono chiamati uno per volta per la discussione dei titoli, delle pubblicazioni 
scientifiche, e per la prova di lingua, ai sensi dell’art. 24, comma 2 lettera c) della Legge n. 240/210. 
 
1)  La Dott.ssa Valentina Margarita viene invitata a discutere pubblicamente con la Commissione sulle 

linee di ricerca seguite. La candidata espone con sicurezza il rapporto simbiotico fra Trichomonas 
vaginalis e Mycoplasma hominis, il loro gruppo ha inoltre messo in evidenza la copresenza di M. girerdii 
soprattutto nei campioni isolati dalle donne vietnamite (confrontate con i campioni italiani). Ha 
inoltre parlato delle collaborazioni internazionali soprattutto con l’Università di NewCastle. 

 
L’adeguata conoscenza della lingua Inglese viene accertata mediante lettura e traduzione di un articolo 
scientifico. 
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Terminata la discussione e la prova di lingua Inglese, la Commissione, tenuto conto dell’apporto 
scientifico e della sua qualità, in conformità a quanto stabilito nella riunione preliminare, gli attribuisce i 
seguenti punteggi: 
 
A) Titoli:  
 

a) dottorato di ricerca o equipollenti ovvero, per i settori interessati,  
  diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguiti  
  in Italia o all’estero.          Punti 10 
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero.  Punti 0 
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati  

istituti italiani o stranieri; 
Ott 2014 - Nov 2014 Visiting PhD student presso l’Institute for Cell and Molecular Biosciences, 
Faculty of Medical Sciences, Newcastle University (United Kingdom). 

 Coordinatore: Prof. Robert P. Hirt,   punti 2 
 

Ott 2013 - Mag 2014 PhD student nell’ambito dell’Erasmus Placement Program presso l’ Institute for 
Cell and Molecular Biosciences, Faculty of Medical Sciences, Newcastle University (United 
Kingdom). Coordinatore: Prof. Robert Hirt 
      punti 8 
 
Mar 2009 - Lug 2009 Studente Erasmus presso il Laboratory of Protein Phosphorylation and 
Proteomics, Department of Molecular Cell Biology, Catholic University of Leuven (Belgium). 
Lavoro di ricerca: 
• The potential in vivo methylation of the PP2A-like phosphatases for PP4 and PP6 holoenzyme assembly 

       punti 3 
           Punti 13 

e) realizzazione di attività progettuale relativamente  
ai settori concorsuali nei quali è prevista 
            
 
 
- Co- PI in Thermo Fisher Scientific Clinical Performance Study. Progetto dal titolo: “Clinical Performance 
Evaluation of Trichomonas Media” finanziato dalla Thermo Fisher Scientific, UK 
           Punti 2 

 
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi 
Assegnista di ricerca coinvolta nel PRIN 2017. Titolo del progetto “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” 

        Punti 2 
- Assegnista di ricerca coinvolta nel PRIN 2012. Titolo del progetto “Modelli d’interazione tra microrganismi e 
ospite nelle infezioni mucosali per lo sviluppo di strategie terapeutiche  innovative”   
                                                             Punti 4  
-Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Università di Sassari. Settore 
Concorsuale 06/A3. SSD: MED/07 . Progetto dal titolo: “Ruolo dei microorganismi simbionti sui meccanismi 
di patogenicità di Trichomonas vaginalis”. Responsabile scientifico: Prof. Pier Luigi Fiori. Sviluppo di Real-
time PCRs per l’identificazione e quantificazione dei simbionti di T. vaginalis e valutazione della loro 
influenza sulla sensibilità del protozoo al trattamento con metronidazolo.  

Punti 1.5 



 
 

 

 

 

 3 

-Borsista di ricerca, coinvolta nel progetto dal titolo: Messa a punto di strategie vaccinali per il controllo 
dell’infezione da Trichomonas vaginalis: la tricomoniasi come modello per lo studio di malattie a trasmissione 
sessuale”, finanziato da Regione Autonoma della Sardegna, LR/7, BANDO 2010   
                                                                               Punti 0.5 
 
- Collaboratrice di ricerca nel progetto dal titolo “Evaluation of in vivo association of Trichomonas gallinae 
and Mycoplasma species in pigeons” che coinvolge la Newcastle University, la Virginia Commonwealth 
University e l’Università degli Studi di Sassari 

           Punti 0.5 
 
             Punti 8.5 

 
  h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
 - 16 – 21Set 2021 Can bacterial and viral endosymbionts influence the susceptibility of 

Trichomonas vaginalis to metronidazole? 
49th Virtual National Congress of the Italian Society of Microbiology 
       Punti 1.5 
-20– 21Set 2020 The transcriptome of Trichomonas vaginalis in symbiosis with Mycoplasma species: a deep 
analysis to characterize these intriguing relationships. 
48th Virtual National Congress of the Italian Society of Microbiology 
       Punti 1.5 
-28 Set – 1 Ott 2014 Influence of Mycoplasma hominis on pathobiology of Trichomonas vaginalis 42nd 
National Congress of the Italian Society of Microbiology, Torino, Italia 

Punti 1.5 
-3 Aprile 2014 Influence of Mycoplasma hominis on pathobiology of Trichomonas vaginalis 

   Third International PhD Students Symposium in Hue, Hue, Vietnam 
          Punti 2 

           Punti 6.5 
 i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

Vincitrice della Federation of European Microbiological Societies (FEMS) grant per il 
poster Trichomonas vaginalis transports and transmit virulent Mycoplasma hominis to 
human cell after metronidazole treatment: a potential role in bacterial invasion of fetal 
membranes and amniotic fluid, presentato al 47° Congresso Nazionale della Società Italiana 
di Microbiologia  

           Punti 1 
 

              
             
             Totale Punti 41 
 
 
 
B) Pubblicazioni: 
 
titolo:  Henriquez FL, Mooney R, Bandel T, Giammarini E, Zeroual M, Fiori PL, Margarita V, 
Rappelli P, Dessì D (2021). Paradigms of Protist/Bacteria Symbioses Affecting Human Health: 
Acanthamoeba species and Trichomonas vaginalis. Frontiers in Microbiology,   
     

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica; 

0,5  
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b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

1,5  
 
 
 
 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica; 

0,5 
 
 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

0.3 
 

           punti 2.8 
 
 
 
 
titolo:  Margarita V, Fiori PL, Rappelli P (2020) Impact of Symbiosis Between Trichomonas 
vaginalis and Mycoplasma hominis on Vaginal Dysbiosis: A Mini Review. Frontiers in cellular and 
infection microbiology         

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica; 

0,5  
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

1,5  
 
 
 
 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica; 

0,5 
 
 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

1 
 

           punti 3.5 
 
titolo:  Margarita V, Marongiu A, Diaz N, Dessì D, Fiori PL, Rappelli P (2019). Prevalence of 
doublestranded RNA virus in Trichomonas vaginalis isolated in Italy and association with the 
symbiont Mycoplasma hominis. Parasitology Research;118(12):3565-3570    

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica; 

0,5  
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

1,5  
 
 
 
 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica; 

0,2 
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d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

1 
 

         punti 3.2 
 
 
titolo:  Dessì D, Margarita V, Cocco AR, Marongiu A, Fiori PL, Rappelli P (2019) Trichomonas 
vaginalis and Mycoplasma hominis: new tales of two old friends. Parasitology. 1–6.  
     

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica; 

0,5  
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

1,5  
 
 
 
 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica; 

0,3 
 
 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

0.7 
 

punti 3.0 
 
 

titolo:  Tran Thi TT, Margarita V, Cocco AR, Marongiu A, Dessì D, Rappelli P and Fiori PL (2018) 
Trichomonas vaginalis transports virulent Mycoplasma hominis and transmits the infection to 
human cells after metronidazole treatment: a potential role in bacterial invasion of fetal membranes 
and amniotic fluid". J Pregnancy. doi:10.1155/2018/5037181     
   

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica; 

0,5  
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

1,5  
 
 
 
 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica; 

0,3 
 
 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

0.7 
 

           punti 3.0 
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titolo:  Margarita V, Rappelli P, Dessì D, Pintus G, Hirt RP and Fiori PL (2016) Symbiotic 
Association with Mycoplasma hominis Can Influence Growth Rate, ATP Production, Cytolysis and 
Inflammatory Response of Trichomonas vaginalis. Front. Microbiol. 7:953.   
     

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica; 

0,5  
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

1,5  
 
 
 
 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica; 

0,5 
 
 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

1 
 

           punti 3.5 
 
 
titolo:  Tesi di dottorato di ricerca dal titolo: Several aspects of pathogenesis of Trichomonas 
vaginalis, conseguita presso l’Universita’ degli Studi di Sassari, Dipartimento di Scienze 
Biomediche,International PhD School in Biomolecular and Biotechnological Sciences, XXVII 
Ciclo, Responsabile: Prof. Pier Luigi Fiori       

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica; 

0,5  
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

1,5  
 
 
 
 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica; 

0.1 
 
 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

1 
 

punti 3.1 
 

consistenza complessiva della produzione scientifica 
del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa 
 
 

3 
 

            
           TOTALE PUNTI 25.1 
 
C) Valutazione discussione e prova di lingua: Buona 
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La  Dott.ssa Valentina Margarita  consegue un punteggio totale pari a:    66.1 
 
 

 
2) Il Dott. Marcello Abbondio viene invitato a discutere pubblicamente con la Commissione sulle sue 

linee di ricerca. Il candidato espone la sua esperienza nel campo della ricerca “omica”, ed in particolare 
menziona l’analisi del microbioma in un modello animale (epatocarcinoma nel ratto)   a seguito di 
modificazioni /restrizioni della dieta apportata. Espone le sue competenze riguardo l’utilizzo delle 
piattaforme bioinformatiche e la gestione di grandi dati. 
 

 
L’adeguata conoscenza della lingua Inglese viene accertata facendo leggere e tradurre una parte di un 
articolo scientifico. 
 
Terminata la discussione e la prova di lingua Inglese, la Commissione, tenuto conto dell’apporto 
scientifico e della sua qualità, in conformità a quanto stabilito nella riunione preliminare, gli attribuisce i 
seguenti punteggi: 
 
A) Titoli:  
a)    dottorato di ricerca         Punti 10 
b)    eventuale attività didattica        Punti 0 
c)    documentata attività di formazione o di ricerca presso  
   qualificati istituti italiani o stranieri 
Familiarizzazione Hw SW 4150 Tapestation   punti 0.1 
Introduction to Python for data analysis    punti 0.1 
Strumentazione triplo quadrupolo TSQ Quantis Thermofisher punti 0.1 
Microbial Proteomics       punti 0.1 
Analisi Statistica Multivariata      punti 0.1 
MiSeq system        punti 0.1 
Funzionamento del Q Exactive     punti 0.1 
              Punti 0.7 
e)    realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori  
   concorsuali nei quali è prevista       Punti 0 
f)  organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di  

ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 
Titolo progetto: -Patologia e diagnostica di laboratorio automatizzata e tracciabile: 
sviluppo di procedure e Protocolli per la preparazione di campioni biologici da sottoporre 
ad analisi omiche.         punti 3 
- Borsa di Studio  Tecnico Biotecnologo presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Sardegna  

           punti 0.8 

-Titolo progetto QUALIFYORE - Nuovi strumenti per la tutela e la valorizzazione  
del formaggio Fiore Sardo DOP      punti 1 
-Titolo progetto: Progettazione e studio di composti AV-HALT: una nuova classe di 
farmaci con doppia  attività antivirale e immunoprotettrice  punti 1 
Borsa di formazione presso il parco scientifico e tecnologico della Sardegna  
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           punti 1 
 
            Punti 6.8 

h)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali  
Metaproteogenomic analyses of the gut microbiota in human and animal models: identification of 
changes induced by special diets in health and disease. The 5th International PhD Students Science 
Symposium, 27/04/18, Hue, Vietnam.        

punti 2 
2. Differential peptidomic profiles between Fiore Sardo cheese obtained from raw and pasteurized 
milk. IX Annual Congress European Proteomics Association (EuPA), 26/06/15, Milano, Italy. 
EuPA -Young Investigator Poster Prize session        

punti 2 
             

Punti 4 
i)  premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca  Punti 0 
 
             
 
             Totale Punti  21.5 
B) Pubblicazioni : 
 
titolo: A straightforward molecular strategy to retrospectively investigate the spread of SARSCoV-2 
VOC202012/01 B.1.1.7 variant. Ibba G, Sau R, Angioj F, Abbondio M, Rubino S, Uzzau S. 
The Journal of Infection in Developing Countries (2021) Mar 7;15(2):242-246. 
   

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica; 

0,4  
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

1,5  
 
 
 
 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica; 

0,1 
 
 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

0,3  
 
 
 
 

         punti 2,3 
  
 
titolo:  Fecal Microbiota Signatures in Celiac Disease Patients With Poly-Autoimmunity. Bibbò S, 
Abbondio M, Sau R, Tanca A, Pira G, Errigo A, Manetti R, Pes GM, Dore MP, Uzzau S. 
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology (2020) Jul 23;10:349.   
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a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica; 

0,5  
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

1,5  
 
 
 
 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica; 

0,5  
 
 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

1  
 
 
 
 

           punti  3,5 
 
 
 
titolo:  Fecal Metaproteomic Analysis Reveals Unique Changes of the Gut Microbiome Functions 
After Consumption of Sourdough Carasau Bread. Abbondio M, Palomba A, Tanca A, Fraumene C, 
Pagnozzi D, Serra M, Marongiu F, Laconi E, Uzzau S. Frontiers in Microbiology (2019) Jul 
30;10:1733       
 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica; 

0,5  
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

1,5  
 
 
 
 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica; 

0,5  
 
 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

1  
 
 
 
 

           punti 3,5 
 
 
 
 
titolo:  Biofilm production, quorum sensing system and analysis of virulence factors of 
Staphylococcus epidermidis collected from sheep milk samples. Abbondio M, Fois I, Longheu C, 
Azara E, Tola S. Small Ruminant Research (2019) May 174:83-87.     
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a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica; 

0,3  
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

1,5  
 
 
 
 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica; 

0,3  
 
 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

1  
 
 
 
 

           punti 3.1 
 
 
titolo: Caloric restriction promotes functional changes involving short-chain fatty acid biosynthesis 
in the rat gut microbiota. Tanca A, Abbondio M, Palomba A, Fraumene C, Marongiu F, Serra M, 
Pagnozzi D, Laconi E, Uzzau S. (2018). Scientific Reports Oct 3;8(1):14778     
 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica; 

0,5  
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

1,5  
 
 
 
 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica; 

0,5  
 
 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

0.7  
 

 
           punti 3.2 
 
 
 
 
titolo:  Multi-Omic Biogeography of the Gastrointestinal Microbiota of a Pre-Weaned Lamb. 
Palomba A, Tanca A, Fraumene C, Abbondio M, Fancello F, Atzori AS, Uzzau S. (2017). 
Proteomes. Dec 18;5(4).       
 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica; 

0,4  
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b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

1,5  
 
 
 
 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica; 

0,3  
 
 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

0.3 
 

           punti 2.5 
 
 
 
 
titolo:  Caloric restriction promotes rapid expansion and long-lasting increase of Lactobacillus in 
the rat fecal microbiota. Fraumene C, Manghina V, Cadoni E, Marongiu F, Abbondio M, Serra M, 
Palomba A, Tanca A, Laconi E, Uzzau S. (2017). Gut Microbes     
  

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica; 

0,5  
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

1,5  
 
 
 
 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica; 

0,5  
 
 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

0.3 
 

           punti 2.8 
 
 
 
 
titolo:  Potential and active functions in the gut microbiota of a healthy human cohort. Tanca A, 
Abbondio M, Palomba A, Fraumene C, Manghina V, Cucca F, Fiorillo E, Uzzau S. Microbiome 
(2017) Jul 14;5(1):79        
 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica; 

0,5  
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 

1,5  
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indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

 
 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica; 

0,5  
 
 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

0.7 
 

           punti 3.2 
 
 
 
 
titolo:  Metaproteogenomics reveals taxonomic and functional changes between cecal and fecal 
microbiota in mouse. Tanca A, Manghina V, Fraumene C, Palomba A, Abbondio M, Deligios M, 
Silverman M, Uzzau S. Frontiers in Microbiology (2017) Mar 14;8:391.     

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica; 

0,5  
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

1,5  
 
 
 
 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica; 

0,5  
 
 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

0.3 
 

           punti 2.8 
 
 
 
 
titolo:  Diversity and functions of the sheep faecal microbiota: a multi‐omic characterization. Tanca 
A, Fraumene C, Manghina V, Palomba A, Abbondio M, Deligios M, Pagnozzi D, Addis MF, 
Uzzau S. Microbial Biotechnology (2016) May;10(3):541-554 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica; 

0,5  
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

1,5  
 
 
 
 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica; 

0,5  
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d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

0.3 
 

           punti 2.8 
 
 
 
 
titolo:  Proteomic analysis of Rhodotorula mucilaginosa: dealing with the issues of a 
non‐conventional yeast. Addis MF, Tanca A, Landolfo S, Abbondio M, Cutzu R, Biosa G, 
Pagnozzi D, Uzzau S, Mannazzu I. Yeast (2016) Aug;33(8):433-49.     
  

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica; 

0,5  
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

1,5  
 
 
 
 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica; 

0,3  
 
 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

0.3 
 

           punti 2.6 
 
 
 
 
titolo:  Draft Genome Sequence of Rhodotorula mucilaginosa, an Emergent Opportunistic 
Pathogen. Deligios M, Fraumene C, Abbondio M, Mannazzu I, Tanca A, Addis MF, Uzzau S. 
Genome Announcements, (2015) Apr 9;3(2) pii:e00201-15.      
  

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica; 

0,5  
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

1,5  
 
 
 
 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica; 

0,2  
 
 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 

0.3 
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riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 

           punti 2.5 
 
 

consistenza complessiva della produzione scientifica 
del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa 
 
 

3 
 

 
           TOTALE PUNTI 37.8 
 
 
            
C) Valutazione discussione e prova di lingua: sufficiente      
 
Il  Dott. Marcello Abbondio  consegue un punteggio totale pari a:     59.3  
 
 

 Al termine, la Commissione riesamina, per ciascun candidato, i giudizi espressi sui titoli, sul curriculum e 
sulla produzione scientifica, e verifica i punteggi assegnati ai titoli, alle singole pubblicazioni e la 
valutazione relativa alla discussione e prova di lingua inglese e, dopo attenta e approfondita disamina, nel 
corso della quale sono comparati tra di loro tutti i candidati, redige la seguente graduatoria di merito dei 
candidati idonei:  
 
Cognome e Nome Titoli Pubblicazioni   Totale 
 
Margarita Valentina 41/55   25.1/45 66.1/100 
Abbondio Marcello 21.5/55   37.8/45 59.3/100 
 
Pertanto, la Commissione individua la candidata dott.ssa Valentina Margarita quale idoneo e vincitore 
della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe. 
La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 17.15 per procedere alla stesura della 
relazione riassuntiva finale. 
Il presente verbale è sottoscritto dal Segretario ed è corredato dalle dichiarazioni di concordanza con il 
verbale stesso, fatte pervenire dagli altri componenti la Commissione giudicatrice. 
 
La seduta viene tolta alle ore 17 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Data, 17/12/202      1  
         Il Segretario 
                                                                                                 (Prof. Leonardo Antonio Sechi) 
         

 



 
 

 

 

 

 1 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 240/2010 SU 
TEMATICHE INNOVAZIONE AZIONE V.4 “DOTTORATI E CONTRATTI DI RICERCA SU 
TEMATICHE DELL’INNOVAZIONE, IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE (PON) "RICERCA E INNOVAZIONE" 2014-2020, NELL’AREA SCIENTIFICA 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, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE 
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI, BANDITA CON DECRETO RETTORALE REP. N. 
4326, PROT. N. 143493 DEL 12 NOVEMBRE 2021 E CON AVVISO PUBBLICATO SU G.U.R.I. - IV 
SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 90 DEL 12 NOVEMBRE 2021 (CODICE DI 
SELEZIONE: RTDA MED/07). 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
La sottoscritta Prof. Elisabetta Blasi, Presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva di cui all’epigrafe, 
 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 17/12/2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 3. 
 
 
Modena, 17/12/2021    
                     firma 

                                    

 
 
                                                                                                       __________________________ 
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