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DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHEUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA  

"LA SAPIENZA" 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO DI RICERCA DI 

CATEGORIA B I SU PROGETTO DI RICERCA 

“STUDIO LONGITUDINALE MONOCENTRICO SULLA MORBIDITÀ DEI PAZIENTI AFFETTI DA ATRESIE 

ESOFAGEE E GASTROSCHISI OPERATI CON TECNICHE TRADIZIONALI RIVISITATE”  

VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

COLLOQUIO E VALUTAZIONE FINALE 

VISTA la legge 9.5.1989, n. 168; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22; 

VISTO lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012; 

VISTO il regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con d.r. n. 1030/2017 del 

07.04.2017; 

VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca 

banditi ai sensi della legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli 

oneri a carico dell’amministrazione; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 

12.04.2011 e del 19.04.2011; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 21/01/2020 con la quale è stata approvata la 

pubblicazione del bando in oggetto; 

VISTA la copertura economico-finanziaria erogazioni liberali destinate allo scopo; 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo 

Delegato del Dipartimento; 

VISTO il bando Prot n. 110 del 30/01/2020 pubblicato sul sito dell’Amministrazione e su quello del 

Dipartimento il 30-01-2020 e scaduto il 29-02-2020; 

VISTO l’art. 87, comma 5, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18; 

VISTA la  circolare prot. n. 23942 del 20.03.2020 e la successiva nota di chiarimento del 30-03-2020; 

VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento, nella seduta del 06-04-2020 che ha approvato la 

Commissione di concorso di cui al predetto bando; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento Prot n. 366 del 09/04/2020 che nomina la 

Commissione; 

VISTO il verbale del 22-04-2020 e del 24/04/2020 che valutate le domande presentate ed esaminata 

la documentazione ed i titoli presentati, ha ammesso al colloquio: 

1- Silvia Ceccanti; 
 
Il giorno 28 aprile 2020 alle ore 10:40 si è riunita, in modalità telematica tramite Google Hangouts 
Meet la Commissione Giudicatrice  nominata dal Direttore con Decreto Prot n. 366 del 09/04/2020 è 
così composta: 
 
Prof. Vito D’Andrea (PO)   Presidente  

Prof. Denis Cozzi (PA)   Membro  

Prof. Stefano Pontone (PA)  Membro 
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Alle ore 10:45 la Commissione al completo verificato che la candidata sia  regolarmente connessa da 

inizio alla seduta. 

Il Prof. Vito D’Andrea Presidente la Commissione dichiara, dietro affermazione di ogni componente, 

l’inesistenza di rapporti di parentela od affinità fino al 4° grado incluso tra i membri della Commissione 

e la candidata stessa.  

I risultati della valutazione dei titoli sono stati regolarmente comunicati alla candidata; 

Alle ore  10:50 la dott.
ssa 

Silvia Ceccanti viene identificata  

La dott.
ssa 

Silvia Ceccanti viene invitata a  sostenere il colloquio  

Alla candidata è stato assegnato un punteggio di 58 su 60 riservati ai titoli 

La candidata viene invitata a trattare gli argomenti dell'attività oggetto della ricerca:  

“Studio longitudinale monocentrico sulla morbidità dei pazienti affetti da atresie esofagee e 

gastroschisi operati con tecniche tradizionali rivisitate.”  

La dott.ssa Ceccanti espone alla Commissione le premesse e lo scopo del suo progetto di ricerca. 

Dopo tale esposizione, il Prof. D’Andrea chiede di illustrare brevemente uno degli articoli compreso tra 

i titoli presentati dalla candidata. L’articolo in questione, di cui la dott.ssa Ceccanti risulta primo autore, 

tratta dell’associazione DATE, originale acronimo coniato per riassumere la coesistenza di tre 

malformazioni congenite rare di pertinenza chirurgica (atresia esofagea, ostruzioni duodenali 

congenite e malformazioni anorettali). Infine, il Prof. Pontone chiede alcune precisazioni sul progetto 

di ricerca, di ordine metodologico (utilizzo di scale validate per valutazione estetica, utilizzo 

dell’elettromiografia pre- e post-intervento chirurgico, e se il progetto preveda la partecipazione di altri 

centri).  

Sulla base dei giudizi individuali espressi, la commissione si esprime complessivamente:  

La candidata ha ben documentato le sue competenze e le sue capacità di concepimento e di sviluppo 

di studi nella direzione richiesta dal bando di concorso. 

La Commissioni passa ad assegnare il punteggio alla candidata esaminata: 

 

La dott.
ssa 

Silvia Ceccanti ha riportato la votazione di 40 pertanto alla luce della valutazione dei 

titoli presentati e del colloquio finale la candidata ha totalizzato il seguente punteggio: 98  (58 + 40). 

 

Sulla base della valutazione effettuata, la Commissione all'unanimità indica quale vincitore della 

presente valutazione comparativa 

1. dott.
ssa 

Silvia Ceccanti 

Alle ore 11:30  la Commissione, terminati i lavori, dichiara chiusa la seduta della quale è redatto e 

approvato il presente verbale, costituito da n. 2 pagine, invia la documentazione ed il verbale stesso al 

Responsabile Amministrativo Delegato per i successivi adempimenti. 

 

 

F.to Prof. Vito D’Andrea (PO)   Presidente  

F.to Prof. Denis Cozzi (PA)   Membro  

F.to Prof. Stefano Pontone (PA)   Membro 


