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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  
 

 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTO  l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e successive modificazioni ed integrazioni); 
 
VISTO  l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 75/2017; 
 
VISTO  Il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni 

all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
 
VISTA la richiesta presentata in data 16/02/22 da GIOVANNI CASELLA; 
 
VISTA  la copertura economico-finanziaria sui fondi: Fondo Master Assistenza Infermieristica e 

Strumentazionione in Sala Operatoria (EUR 10.071,31 - Responsabile Scientifico, CASELLA G.) 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 09/02/22 con cui è stata approvata l’attivazione della 

presente procedura di valutazione comparativa; 
 
VISTO il bando DOC 5/2022 prot.n. 175 del 22/02/22 scaduto il 09/03/22; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 04/03/22 in cui sono stati nominati i membri della 

Commissione di valutazione di cui al predetto bando; 
 
VISTA  la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 04/03/22, e 

disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze chirurgiche del 14/03/22 
prot.n. 290; 

 
VISTO il verbale della valutazione titoli redatto in data 21/03/22 dalla Commissione giudicatrice e conservato 

presso gli archivi del Dipartimento di Scienze chirurgiche; 
 
VERIFICATA  la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato del 

Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
 

DISPONE 
 

ART. 1 
 
Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di n. 50 Incarico di collaborazione esterna docenza 

per “Docenza nell'ambito del Master in Assistenza e Strumentazione in Sala Operatoria”, presso il Dipartimento di 

Scienze chirurgiche. 

 
ART. 2 

 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 
01 Osteo-atro-miologia 

 Decreti (AOO Periferiche) N. 65/2022  Prot. n. 0000317 del 21/03/2022 - [UOR: IMP000032 - Classif. III/5]
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Non sono presenti candidature per l'incarico. 
 
02 Apparato Cardiocircolatorio 

Candidato Punteggio 

DE MEO LIVIA 45,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa DE 
MEO LIVIA con punti 45,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
03 Apparato Endocrino 

Candidato Punteggio 

BATORI MARIANO 65,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. BATORI 
MARIANO con punti 65,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
04 I Disinfettanti 

Candidato Punteggio 

CAVALIERE LUCA 38,00/70,00 
RAMACCIANI ISEMANN 
CHRISTIAN 

37,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. CAVALIERE 
LUCA con punti 38,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
05 L'Asepsi e L'Antisepsi. La Sterilizzazione. Lavaggio Antisettico 

Candidato Punteggio 

CAVALIERE LUCA 38,00/70,00 
RAMACCIANI ISEMANN 
CHRISTIAN 

37,00/70,00 

CARENZA DONATO 36,00/70,00 
TONTI CLAUDIO 35,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. CAVALIERE 
LUCA con punti 38,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
06 La Sala Operatoria come Ambiente di Lavoro/Microclima 

Candidato Punteggio 

CORRADO ANTONIETTA 38,00/70,00 
RAMACCIANI ISEMANN 
CHRISTIAN 

37,00/70,00 

CARNEVALE RITA 36,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
CORRADO ANTONIETTA con punti 38,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 



 
 
 
 

Dipartimento di Scienze chirurgiche 

 
Incarico di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e 
svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
07 Profilo e Responsabilità Professionale Infermiere di Sala, Strumentista e Anestesia 

Candidato Punteggio 

CORRADO ANTONIETTA 38,00/70,00 
RAMACCIANI ISEMANN 
CHRISTIAN 

37,00/70,00 

CARNEVALE RITA 36,00/70,00 
TONTI CLAUDIO 35,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
CORRADO ANTONIETTA con punti 38,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 
Incarico di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e 
svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
08 Il Risk Management e Patient Security 

Candidato Punteggio 

PIACENTINI EDDA OLIVA 39,00/70,00 
CARENZA DONATO 36,00/70,00 
MARCOTRIGIANO VINCENZO 35,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
PIACENTINI EDDA OLIVA con punti 39,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 
Incarico di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e 
svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
09 La Radioprotezione 

Candidato Punteggio 

FORTE ANGELO 65,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. FORTE 
ANGELO con punti 65,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
10 L'Azione Organizzata. La Produttività. Mission, Vision e Obiettivi. La Qualità 

Candidato Punteggio 

PIACENTINI EDDA OLIVA 39,00/70,00 
RAMACCIANI ISEMANN 
CHRISTIAN 

37,00/70,00 

CORTESELLI EMILIO 30,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
PIACENTINI EDDA OLIVA con punti 39,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 
Incarico di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e 
svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
11 Le Lesioni Personali e il Danno 

Candidato Punteggio 

CORRADO ANTONIETTA 38,00/70,00 
RAMACCIANI ISEMANN 
CHRISTIAN 

37,00/70,00 
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Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
CORRADO ANTONIETTA con punti 38,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 
Incarico di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e 
svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
12 La Colonna Video/Materiale Laparoscopia 

Candidato Punteggio 

DI CRISTO TERESA 38,00/70,00 
RAMACCIANI ISEMANN 
CHRISTIAN 

37,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa DI 
CRISTO TERESA con punti 38,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
13 Tecniche Fisiche di Emostasi 

Candidato Punteggio 

FORTE ANGELO 65,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. FORTE 
ANGELO con punti 65,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
14 Funzioni dell'Infermiere di Sala, Strumentista e Anestesista 

Candidato Punteggio 

DI CRISTO TERESA 38,00/70,00 
RAMACCIANI ISEMANN 
CHRISTIAN 

37,00/70,00 

TONTI CLAUDIO 35,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa DI 
CRISTO TERESA con punti 38,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
15 Emostasi con Materiali Chimici e Biologici 

Candidato Punteggio 

FORTE ANGELO 65,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. FORTE 
ANGELO con punti 65,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
16 I Sistemi di Illuminazione 

Candidato Punteggio 

CARNEVALE RITA 38,00/70,00 
RAMACCIANI ISEMANN 
CHRISTIAN 

37,00/70,00 
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Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
CARNEVALE RITA con punti 38,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
17 I Sistemi di Aspirazione e Recupero Intraoperatorio 

Candidato Punteggio 

CARNEVALE RITA 38,00/70,00 
RAMACCIANI ISEMANN 
CHRISTIAN 

37,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
CARNEVALE RITA con punti 38,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
18 I Sistemi per il Mantenimento dell'Omeotermia 

Candidato Punteggio 

CORRADO ANTONIETTA 38,00/70,00 
RAMACCIANI ISEMANN 
CHRISTIAN 

37,00/70,00 

CARNEVALE RITA 36,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
CORRADO ANTONIETTA con punti 38,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 
Incarico di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e 
svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
19 Materiali Protesici e Fili di Sutura 

Candidato Punteggio 

CARNEVALE RITA 39,00/70,00 
CORRADO ANTONIETTA 38,00/70,00 
RAMACCIANI ISEMANN 
CHRISTIAN 

37,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
CARNEVALE RITA con punti 39,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
20 Tecniche Anestesiologiche 

Candidato Punteggio 

MANCINI TOMMASO 45,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. MANCINI 
TOMMASO con punti 45,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
21 Il Letto Operatorio. Posizionamento del Paziente sul Letto Operatorio 

Candidato Punteggio 

CAPORICCIO GIULIA 38,00/70,00 
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RAMACCIANI ISEMANN 
CHRISTIAN 

37,00/70,00 

TONTI CLAUDIO 35,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
CAPORICCIO GIULIA con punti 38,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico 
di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la 
sua attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
22 Organizzazione all'interno della Sala Operatoria, Attività Singole 

Candidato Punteggio 

ADDESSI STEFANO 38,00/70,00 
RAMACCIANI ISEMANN 
CHRISTIAN 

37,00/70,00 

TONTI CLAUDIO 35,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. ADDESSI 
STEFANO con punti 38,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
23 Strumentario Chirurgico di Base 

Candidato Punteggio 

ADDESSI STEFANO 38,00/70,00 
RAMACCIANI ISEMANN 
CHRISTIAN 

37,00/70,00 

TONTI CLAUDIO 35,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. ADDESSI 
STEFANO con punti 38,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
24 Preparazione Allievo Apertura Materiale Sterile 

Candidato Punteggio 

ADDESSI STEFANO 38,00/70,00 
RAMACCIANI ISEMANN 
CHRISTIAN 

37,00/70,00 

TONTI CLAUDIO 35,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. ADDESSI 
STEFANO con punti 38,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
25 Preparazione Campo Operatorio 

Candidato Punteggio 

ADDESSI STEFANO 38,00/70,00 
RAMACCIANI ISEMANN 
CHRISTIAN 

37,00/70,00 

TONTI CLAUDIO 35,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. ADDESSI 
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STEFANO con punti 38,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
26 Tempi Operatori (Sporco/Pulito) 

Candidato Punteggio 

ADDESSI STEFANO 38,00/70,00 
RAMACCIANI ISEMANN 
CHRISTIAN 

37,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. ADDESSI 
STEFANO con punti 38,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
27 Conteggio Ferri e Garze 

Candidato Punteggio 

ADDESSI STEFANO 38,00/70,00 
RAMACCIANI ISEMANN 
CHRISTIAN 

37,00/70,00 

TONTI CLAUDIO 35,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. ADDESSI 
STEFANO con punti 38,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
28 Collo 

Candidato Punteggio 

BATORI MARIANO 65,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. BATORI 
MARIANO con punti 65,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
29 Mediastino Parete Toracica Pleura e Polmone 

Candidato Punteggio 

BATORI MARIANO 65,00/70,00 
TONTI CLAUDIO 35,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. BATORI 
MARIANO con punti 65,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
30 Mammella 

Candidato Punteggio 

MINGARELLI VALENTINA 
MINGARELLI 

45,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
MINGARELLI VALENTINA MINGARELLI con punti 45,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il 
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conferimento di n. 50 Incarico di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile 
scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
31 Stomaco 
Non sono presenti candidature per l'incarico. 
 
32 Duodeno, Digiuno, Ileo. 

Candidato Punteggio 

BOVE VERONICA 45,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa BOVE 
VERONICA con punti 45,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
33 Pancreas 
Non sono presenti candidature per l'incarico. 
 
34 Fegato e Vie Biliari 

Candidato Punteggio 

VIOLA VINCENZO 45,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. VIOLA 
VINCENZO con punti 45,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
35 Generalità sui Politraumi 

Candidato Punteggio 

GALLINARO LUCA SALVATORE 
GALLINARO 

65,00/70,00 

CASELLA MARIOLO JAMES 
ROSSARIO 

61,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. 
GALLINARO LUCA SALVATORE GALLINARO con punti 65,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il 
conferimento di n. 50 Incarico di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile 
scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
36 Generalità sui Trapianti, Trapianto di Fegato, Trapianto di Cuore, Trapianto di Rene, Trapianto di Pancreas e 
Trapianto di Polmone 

Candidato Punteggio 

MONTALTO GIOACCHINO MARIA 65,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. 
MONTALTO GIOACCHINO MARIA con punti 65,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di 
n. 50 Incarico di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e 
svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
37 Tecniche di Anestesia in Sala Operatoria 

Candidato Punteggio 

TONTI CLAUDIO 35,00/70,00 
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Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. TONTI 
CLAUDIO con punti 35,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
38 Lesioni Iatrogene da Postura e loro Trattamento 

Candidato Punteggio 

FORTE ANGELO 65,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. FORTE 
ANGELO con punti 65,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
39 Chirurgia Ortopedica 
Non sono presenti candidature per l'incarico. 
 
40 Chirurgia Ginecologica ed Ostetrica 
Non sono presenti candidature per l'incarico. 
 
41 Neurochirurgia 
Non sono presenti candidature per l'incarico. 
 
42 Chirurgia Maxillofacciale 

Candidato Punteggio 

TERENZI VALENTINA 65,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
TERENZI VALENTINA con punti 65,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico 
di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la 
sua attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
43 Chirurgia Otorinolaringoiatra 

Candidato Punteggio 

MARTELLUCCI SALVATORE 65,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. 
MARTELLUCCI SALVATORE con punti 65,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 
Incarico di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e 
svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
44 Chirurgia Oculistica 
Non sono presenti candidature per l'incarico. 
 
45 Chirurgia Pediatrica 
Non sono presenti candidature per l'incarico. 
 
46 Patologia Cardiaca e Coronaria. Gestione del Paziente Fragile 

Candidato Punteggio 

DE MEO LIVIA 45,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa DE 
MEO LIVIA con punti 45,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
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attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
47 Patologia Urologica 

Candidato Punteggio 

CASELLA MARIOLO JAMES 
ROSSARIO 

60,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. CASELLA 
MARIOLO JAMES ROSSARIO con punti 60,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 
Incarico di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e 
svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
Seminario Studenti A - Le Infezioni Disinfettanti, Sterilità, Sterilizzazione  

Candidato Punteggio 

FORTE ANGELO 65,00/70,00 
RAMACCIANI ISEMANN 
CHRISTIAN 

37,00/70,00 

CARENZA DONATO 36,00/70,00 
TONTI CLAUDIO 35,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. FORTE 
ANGELO con punti 65,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
Seminario Studenti B - L'Emostasi in Sala Operatoria, Aghi e Fili da Sutura, i Drenaggi 

Candidato Punteggio 

FORTE ANGELO 65,00/70,00 
RAMACCIANI ISEMANN 
CHRISTIAN 

37,00/70,00 

TONTI CLAUDIO 35,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. FORTE 
ANGELO con punti 65,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
Seminario Studenti C - La Sala Operatoria: Paziente, Ambiente, Strumentazione. 

Candidato Punteggio 

FORTE ANGELO 65,00/70,00 
RAMACCIANI ISEMANN 
CHRISTIAN 

37,00/70,00 

TONTI CLAUDIO 35,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. FORTE 
ANGELO con punti 65,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 50 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CASELLA G. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del 

Dipartimento di Scienze chirurgiche e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 
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F.to Il Direttore 
prof. VITO DANDREA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

Visto Il Responsabile amministrativo delegato 
dott. ENRICO MATTEI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

  

 


