PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI PROFESSORE
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER
IL SETTORE CONCORSUALE 06/E1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/22
PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA “PARIDE STEFANINI” FACOLTA’ DI MEDICINA E
FARMACIA BANDITA CON D.R. N.140/2021 DEL 18/01/2021.

RELAZIONE FINALE
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n.1 posto di professore di ruolo di II
fascia per il settore concorsuale 06/E1 settore scientifico-disciplinare MED/22 presso il Dipartimento di
Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini” nominata con D.R. n. 1103/2021 del 23/04/2021 e
composta da:
Prof. Tiziano De Giacomo presso la Facoltà di Medicina e Farmacia SSD MED/21 dell’Università degli Studi di
Roma “Sapienza
Prof. Franco Grego presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia SSD MED/22 dell’Università degli Studi di
Padova
Prof. Gianluca Figlioli presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia SSD MED/22 dell’Università degli Studi di
Bologna
si riunisce il giorno 17 Giugno 2021 alle ore 8,00 , avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, Il
prof Tiziano De Giacomo collegandosi dal suo studio presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
Umberto I di Roma tel. 06 49970346, il Prof. Franco Grego dal suo studio presso l’azienda Ospedaliera di
Padova tel. 049/8211396 ed il Prof. Gianluca Faggioli dal suo studio presso il Policlinico Sant’Orsola di
Bologna tel. 051/2144244 per via telematica per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori
svolti.
Nella riunione preliminare svolta per via telematica che si è tenuta il giorno 19 Maggio 2021, la
Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni
rispettivamente al Prof. Tiziano De Giacomo ed al Prof. Gianluca Faggioli ed ha individuato quale termine
per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 21 Giugno 2021
Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e
52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri della Commissione.
La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione previsti
nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica e clinica
(se prevista) dei candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinchè
provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo.
La seconda riunione svolta per via telematica, inizialmente convocata per il giorno 3 Giugno 2021 ma che
è stata rinviata per indisponibilità di uno dei commissari, si è tenuta il giorno 9 Giugno 2021. Durante la
riunione della commissione, ciascun commissario, presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati, ha
dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5,
comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi.
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La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la
documentazione trasmessa dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, per ciascuno di essi, a
stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione
complessiva di merito dell’attività di ricerca.
Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati ed ha proceduto alla valutazione
comparativa dei candidati per l’individuazione del vincitore della procedura
Al termine della riunione, la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver
effettuato la comparazione dei candidati, ha dichiarato la candidata OMBRETTA MARTINELLI vincitrice
della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per la copertura
di n.1 posto di Professore di ruolo di II Fascia per il settore concorsuale 06/E1 settore scientifico-disciplinare
MED/22 presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistiche “Paride Stefanini”.
La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso
e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.
I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi in formato elettronico all’indirizzo:
scdocenti@uniroma1.it
I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica sul
sito dell’Ateneo.
La Commissione termina i lavori alle ore 8,30 del giorno 17 Giugno 2021
Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

Prof. Tiziano De Giacomo

Presidente

……………………………………….

Prof. Gianluca Faggioli

Segretario

…………………………………………

Prof. Franco Grego

Membro

…………………………………………
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