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Oggetto Verbale n. 3 - colloquio, punteggi e giudizi della candidata, in
merito alla procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lett a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli
Studi di Sassari, 2 Area 06 - Scienze Mediche, macro-settore 06/M -
Sanità pubblica, settore concorsuale - 06/M1- Igiene generale e
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, settore
scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata,
bandita con D.R. n. 4805, prot.  151477 del 15.12.2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie
Speciale – Concorsi ed Esami n. 99 del 14/12/2021.
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Procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 
dell’Università degli Studi di Sassari, 2 Area 06 - Scienze Mediche, macro-settore 06/M - Sanità pubblica, settore 
concorsuale - 06/M1- Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, settore scientifico-
disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata, bandita con D.R. n. 4805, prot.  151477 del 15.12.2021, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 99 del 
14/12/2021. 
 

Verbale n. 3 
(prova orale dei candidati - discussione dei titoli e accertamento lingua straniera) 

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 a) - 
Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 704, prot. n. 23139 del 25/02/2022, il cui avviso è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 20 dell’11/03/2022, è costituita 
da: 
Prof. Giovanni Sotgiu - Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari; 
Prof.ssa Antonella Paola Agodi Ordinario presso l’Università degli Studi di Catania; 
Prof.ssa Cesira Isabella Maria Pasquarella Ordinario presso l’Università degli Studi di Parma. 
si riunisce al completo tramite teams, previa autorizzazione del Direttore Generale dell’Università degli Studi di 
Sassari con nota prot. 31373 del 15/03/2022, per procedere alla discussione e illustrazione pubblica dei titoli e 
della produzione scientifica dei candidati ammessi, nonché per la verifica volta ad accertare l’adeguata conoscenza 
della lingua straniera. 
Al termine della discussione la Commissione procederà alla redazione dei giudizi analitici individuali e collegiale dei 
candidati e all’assegnazione dei relativi punteggi. 
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico. 
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale. 
I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico. 
1) Dott.ssa Narcisa Muresu 
Alla candidata viene richiesto di esporre applicazioni microbiologiche tradizionali e molecolari nell’ambito 
dell’epidemiologia delle infezioni respiratorie, l’uso e l’utilità in sanità pubblica; inoltre, si è richiesta valutazione 
dettagliata sulle metodologie di ricerca epidemiologiche e le implicazioni associate all’uso di tecniche molecolari per 
l’identificazione di agenti biologici. Successivamente, alla stessa candidata viene richiesto di leggere e tradurre testo 
“Relationship between Helicobacter pylori and incident hypertension as well as blood pressure: a systematic review 
and meta-analysis” per verificare la conoscenza della lingua straniera. 

Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la Commissione procede, 
dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e collegiale, all’assegnazione dei punteggi 
ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, alla definizione di un punteggio totale, nonché alla 
valutazione della conoscenza della lingua straniera in base ai criteri stabiliti nella prima riunione. 

Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 al verbale n. 3). 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito, composta da 
non più di tre nominativi: 
1°) (idonea e vincitrice)  Dott.ssa Narcisa Muresu punti 54,3 
Pertanto, la Commissione individua la candidata Dott.ssa Narcisa Muresu quale vincitrice idonea della procedura 
di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: Buona preparazione scientifica, 
con profilo professionale adatto a rivestire ruolo di ricerca in ambito di biologia molecolare finalizzata alla 
valutazione delle eziologie infettive in ambito di sanità pubblica, con particolare riguardo a quelle nell’ambito 
respiratorio. In particolare, presenta background curriculare e professionale adatto a rivestire attività di ricerca 
nell’ambito del settore scientifico disciplinare oggetto del bando, orientata all’igiene e alla sanità pubblica con 
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utilizzo di metodologie di epidemiologia molecolare per infezioni e malattie infettive, con particolare focus su 
quelle a trasmissione respiratoria. La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 13.00 per 
procedere alla stesura della relazione riassuntiva finale. La seduta è tolta alle ore 12.55. Il presente verbale viene 
redatto, letto e sottoscritto in presenza. 
 
IL SEGRETARIO   Prof. Giovanni Sotgiu 
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Allegato 1 al verbale n.3 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale) 

Candidata dott.ssa Narcisa Muresu 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e all’Estero fino a un max. di pt. 10 2,5 

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a 
tempo determinato presso istituti pubblici di ricerca italiani o all’estero 

fino a un max. di pt. 5 1,5 

c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso 
enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani e stranieri 

fino a un max. di pt. 10 1 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali 

fino a un max. di pt. 5 0 

e) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Fino ad un max. di pt. 5 2 

f) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali 

fino ad un max di pt. 5 5 

TOTALE PUNTI MAX. 40 Totale: 12 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DELLA CANDIDATA (MAX 60 PUNTI): DOTT.SSA NARCISA MURESU 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 

 

punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

0,9 0,3 0,9 0,9 0,4 1 1 1 0,8 7,2 
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b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il 
quale è bandita la procedura 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: 

1 0,8 1 1 0,8 1 1 1 1 8,6 

c) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato: 

0,3 0,9 0,7 0,7 1 0,3 1 1 1 6,9 

d) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica:    

1 0,8 0,8 0,8 0,8 1 0,8 0,8 0,8 7,6 

e) consistenza complessiva 
della produzione scientifica, 
intensità e la continuità 
temporale della stessa: 

 

(max punti 6 per le complessive pubblicazioni)= 6 

Tesi di dottorato (max 6 punti)= 6 

Punteggio totale assegnato 
tra le varie voci: max 60 
punti 

Tot. 42,3 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata dott.ssa Narcisa Muresu 

Punteggio titoli professionali e accademici: 12 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 42,3 

Valutazione della conoscenza della lingua straniera: voto: sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo. 

Punteggio finale Distinto 
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Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidata dott.ssa Narcisa Muresu 
La candidata Dott.ssa Narcisa Muresu ha conseguito la laurea Magistrale in Biologia Sperimentale e Applicata presso l’Università degli Studi di Sassari nel 2011 
e la Specializzazione in Microbiologia e Virologia nel 2016, quindi il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Biomediche nel 2020 presso lo stesso Ateneo, 
documentando un ottimo percorso formativo. I titoli professionali sono complessivamente di buon livello. La candidata ha svolto attività di assegnista di 
ricerca dal febbraio 2021, stage presso università italiane ed estere; ha svolto attività didattica in diversi corsi di laurea nell’Università degli Studi di Sassari.  
Ha presentato lavori scientifici a convegni nazionali e internazionali nell’ambito della Sanità pubblica. Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata 
risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. La consistenza complessiva è ottima. La maggior parte dei 9 lavori presentati dalla candidata 
sono pubblicati su riviste di ottimo livello.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è distinto. 
Giudizio del Prof.ssa Antonella Paola Agodi 
 
La candidata Dott.ssa Narcisa Muresu ha conseguito la laurea Magistrale in Biologia Sperimentale e Applicata presso l’Università degli Studi di Sassari nel 
2011, e successivamente la Specializzazione in Microbiologia e Virologia nel 2016 e il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Biomediche nel 2020 presso lo 
stesso Ateneo, dimostrando un ottimo percorso formativo. I titoli professionali sono complessivamente di livello buono; la candidata ha svolto attività di 
assegnista di ricerca dal febbraio 2021, stage presso università italiane ed estere; ha svolto attività didattica in diversi corsi di laurea nell’Università degli Studi di 
Sassari. Ha presentato lavori scientifici a convegni nazionali e internazionali nell’ambito della Sanità pubblica. Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla 
candidata risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. La consistenza complessiva è ottima. Molti dei 9 lavori presentati dalla candidata 
sono pubblicati su riviste di livello ottimo.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è distinto. 
Giudizio del Prof.ssa Cesira Isabella Maria Pasquarella 
 
La candidata Dott.ssa Narcisa Muresu ha ottenuto la laurea in Biologia Sperimentale ed Applicata nel 2011 presso l’Università degli Studi di Sassari. Nello 
stesso Ateneo ha conseguito la specializzazione in Microbiologia e Virologia ed il titolo di dottore di ricerca in Scienze Biomediche con indirizzo in Sanità 
Pubblica, mostrando un ottimo percorso formativo. I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, con attività di assegnista di ricerca dal 
febbraio 2021, stage presso università italiane ed estere, ed attività didattiche in diversi corsi di laurea nell’Università degli Studi di Sassari. 
Ha presentato lavori scientifici a convegni nazionali ed internazionali con indirizzo in sanità pubblica. Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche 
presentate dalla candidata, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona. Tutti i 9 lavori presentati dalla candidata sono pubblicati presso riviste internazionali di buon livello e tutte nell’ambito 
della sanità pubblica. Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è distinto. 
Giudizio del Prof. Giovanni Sotgiu 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
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La candidata Dott.ssa Narcisa Muresu presenta ottimo curriculum formativo, con laurea magistrale, specializzazione in Microbiologia e Virologia e titolo di 
dottore di ricerca. L’ambito professionale orientato alla diagnostica molecolare delle infezioni applicato alla sanità pubblica è congruente con il settore oggetto 
del bando e con l’expertise richiesto. L’attività di ricerca e scientifica dimostra continuità temporale e consistenza dei topic affrontati. Le riviste scientifiche ove 
sono stati pubblicati gli articoli presentati sono incluse nell’ambito della sanità pubblica ed i contenuti degli articoli affrontano ambiti. Il giudizio della 
Commissione, basato sui titoli professionali ed accademici, è distinto. 



1	
	

 

						  
           

 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
La Sottoscritta Prof. Cesira Isabella Maria Pasquarella presidente della Procedura comparativa per n. 1 
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett a), della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli 
Studi di Sassari, 2 Area 06 - Scienze Mediche, macro-settore 06/M - Sanità pubblica, settore concorsuale 
- 06/M1- Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, settore scientifico-
disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata, bandita con D.R. n. 4805, prot.  151477 del 
15.12.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi 
ed Esami n. 99 del 14/12/2021. 
                                                                       
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 05/04/2022 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 3. 
 
Parma, 05/04/2022                                            
 
 

Cesira Isabella Maria Pasquarella  

 
                                                                                                    
 

 




