
Selezione pubblica per il reclutamento di 1 posto di ricercatore di tipologia A) 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di 3 
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 , presso il 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” – Settore concorsuale 06/C1 Settore scientifico disciplinare 
MED/18  
 
PIANO STRAORDINARIO DECRETO MINISTERIALE MIUR N. 
1062/2021 

 

 
RELAZIONE FINALE 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 06/C1 – Settore scientifico-disciplinare MED/18 
- presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.D. D.D. n. 134/2021, Prot. n. 778 del 12/10/2021) e composta da: 

• Prof. Boggi Ugo, P.O., med/18, Università degli Studi di Pisa  
(in collegamento telematico) 

• Prof. D’Andrea Vito, P.O., med/18, Sapienza - Università di Roma  
(in collegamento telematico) 

• Prof. Cirocchi Roberto, P.A., med/18, Università degli Studi di Perugia 
(in collegamento telematico) 
 

Si è riunita per via telematica nei seguenti giorni e orari: 
 
• I riunione: il giorno 18.11.2021 dalle ore 9,00 alle ore 10,15 
• II riunione: il giorno 25.11.2021 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 
• III riunione: il giorno 30.11.2021 dalle ore 9,00 alle ore 11,30 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 18.11.2021 e 
concludendoli il 30.11.2021. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente e del Segretario e ha 
stabilito i criteri di valutazione. 
Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati. 
Nella terza riunione ha proceduto alla valutazione dei candidati mediante colloquio e prova linguistica 
inglese.  
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Maria Irene Bellini 
vincitrice della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Presidente 
 
Prof. Boggi Ugo 
 


