
 
 
 
 

Dipartimento di Scienze chirurgiche 

 
Codice DOC 1/2022  
 

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 28/12/21 da ENRICO MATTEI; 
 
VISTA  la copertura economico-finanziaria sui fondi: Master in accessi vascolari a.a. 2021 - 2022 (EUR 

16.028,09 - Responsabile Scientifico, CARONNA R.) 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 09/12/21 con cui è stata approvata l’attivazione della 

presente procedura di valutazione comparativa; 
 
VISTO il bando DOC 1/2022 prot.n. 105 del 10/02/22 scaduto il 27/02/22; 
 
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 07/03/22 
prot.n. 246; 

 
VISTO il verbale della valutazione titoli redatto in data 31/03/22 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. 29 Incarico di collaborazione esterna docenza 

per “Docenza e tirocini nel master in accessi vascolari: Management ed impianti in ambito ospedaliero e domiciliare 

cod. 27698 - a.a. 2021/2022”, presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 

 
ART. 2 

 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 
01 Anatomia e fisiologia del sistema venoso 
Non sono presenti candidature per l'incarico. 
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02 L’era moderna degli accessi venosi. La metodica secondo Seldinger. Tipologia e caratteristiche degli accessi 
venosi. Classificazione degli accessi vascolari.   

Candidato Punteggio 

APREA PASQUALE 64,80/70,00 
LO IACONO FABRIZIO 47,90/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. APREA 
PASQUALE con punti 64,80, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 29 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CARONNA R. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
03 Tipologie e caratteristiche delle terapie infusive 
Non sono presenti candidature per l'incarico. 
 
04 Caratteristiche ed indicazioni degli accessi venosi ad inserzione periferica (PICC) . Caratteristiche ed indicazioni 
degli accessi venosi ad inserzione periferica PICC). Criteri di scelta dei presidi. CVC e materiali.  

Candidato Punteggio 

MORANO SALVATORE GIACOMO 57,00/70,00 
FRABETTI SIMONE 24,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. MORANO 
SALVATORE GIACOMO con punti 57,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 29 
Incarico di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CARONNA R. e 
svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
05 Tecniche di preparazione del campo sterile 

Candidato Punteggio 

BERNESCHI PAOLA 57,10/70,00 
APUZZO LUIGI 29,20/70,00 
BERNARDINI VALENTINA 
BERNARDINI 

13,80/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
BERNESCHI PAOLA con punti 57,10, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 29 Incarico 
di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CARONNA R. e svolgerà la 
sua attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
06 La medicazione degli accessi vascolari - Sistemi di fissaggio - gestione linee infusionali - tecniche di irrigazione 

Candidato Punteggio 

BERNESCHI PAOLA 57,10/70,00 
PITTA FEDERICA 57,10/70,00 
APUZZO LUIGI 29,20/70,00 
BERNARDINI VALENTINA 
BERNARDINI 

13,80/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
BERNESCHI PAOLA con punti 57,10, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 29 Incarico 
di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CARONNA R. e svolgerà la 
sua attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
07 Valutazione del correto posizionamento. La metodica ECG per la rilevazione della punta del CVC. L'amplificatore 
di brillanza. Altre metodiche di valutazione del corretto. La riadiografia del torace. La documentazione clinica. Il 
consenso 
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Candidato Punteggio 

ALBERTINI FABRIZIO 65,00/70,00 
ELISEI DANIELE 65,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. ALBERTINI 
FABRIZIO con punti 65,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 29 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CARONNA R. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
08 L'accesso venoso centrale come momento di malattia e perdita della propria integrità fisica. La scelta per le 
condizioni psicologiche e sociali del paziente critico, domiciliare e pediatrico. Il colloquio prima dell'impianto 

Candidato Punteggio 

TOMASELLO LETTERIA 50,20/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
TOMASELLO LETTERIA con punti 50,20, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 29 
Incarico di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CARONNA R. e 
svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
09 Il cateterismo intra-arteriso ed intraosseo 

Candidato Punteggio 

ELISEI DANIELE 65,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. ELISEI 
DANIELE con punti 65,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 29 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CARONNA R. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
10 La puntura venosa centrale in succlavia, in giugulare interna, in anonima ed in femorale. Tecniche di 
posizionamento: quali, quando utilizzarle e complicanze. 

Candidato Punteggio 

APREA PASQUALE 64,80/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. APREA 
PASQUALE con punti 64,80, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 29 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CARONNA R. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
11 Tecniche di impianto cvc lungo termine e criticità (Hohn, Groshong, Port-a-cath) 
Non sono presenti candidature per l'incarico. 
 
12 Management accesso venoso prevenzione delle complicanze. La prevenzione delle complicanze infettive 
catetere correlate: I protocolli e  bundle 

Candidato Punteggio 

FARAONE VINCENZO FARAONE 57,10/70,00 
PITTA FEDERICA 57,10/70,00 
MORANO SALVATORE GIACOMO 57,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. FARAONE 
VINCENZO FARAONE con punti 57,10, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 29 Incarico 
di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CARONNA R. e svolgerà la 
sua attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
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13 Complicanze precoci PICC correlate 

Candidato Punteggio 

MORGIA CRISTINA 36,90/70,00 
BERNARDINI VALENTINA 
BERNARDINI 

13,80/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
MORGIA CRISTINA con punti 36,90, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 29 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CARONNA R. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
14 Prevenzione delle trombosi CVC correlate: i Protocolli 

Candidato Punteggio 

ELISEI DANIELE 65,00/70,00 
MORANO SALVATORE GIACOMO 57,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. ELISEI 
DANIELE con punti 65,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 29 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CARONNA R. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
15 Tecniche di rimozione 

Candidato Punteggio 

MORGIA CRISTINA 36,90/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
MORGIA CRISTINA con punti 36,90, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 29 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CARONNA R. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
16 Accessi venosi in dialisi 

Candidato Punteggio 

LO IACONO FABRIZIO 47,90/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. LO 
IACONO FABRIZIO con punti 47,90, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 29 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CARONNA R. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
17 Gestione accessi venosi in dialisi 
Non sono presenti candidature per l'incarico. 
 
18 Il percorso assistenziale ed il team degli accessi vascolari nel territorio 

Candidato Punteggio 

MALACCHINI MIRIAM 41,40/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
MALACCHINI MIRIAM con punti 41,40, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 29 
Incarico di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CARONNA R. e 
svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
19 Accessi vascolari nelle patologie ematologiche 

Candidato Punteggio 
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MORANO SALVATORE GIACOMO 57,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. MORANO 
SALVATORE GIACOMO con punti 57,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 29 
Incarico di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CARONNA R. e 
svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
20 Accessi venosi nelle emergenze ematologiche 

Candidato Punteggio 

MORANO SALVATORE GIACOMO 57,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. MORANO 
SALVATORE GIACOMO con punti 57,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 29 
Incarico di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CARONNA R. e 
svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
21 L’utilizzo del CVC nelle aferesi 

Candidato Punteggio 

MORANO SALVATORE GIACOMO 57,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. MORANO 
SALVATORE GIACOMO con punti 57,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 29 
Incarico di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CARONNA R. e 
svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
22 Impianti e gestione a domicilio dei CVC e la documentazione clinica 

Candidato Punteggio 

CORONA GIOVANNI VITO 54,60/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. CORONA 
GIOVANNI VITO con punti 54,60, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 29 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CARONNA R. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
23 Il processo di budget nella gestione degli accessi vascolari 

Candidato Punteggio 

CORTESELLI EMILIO 9,10/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. 
CORTESELLI EMILIO con punti 9,10, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 29 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CARONNA R. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
24 Aspetti medico legali e responsabile professionale 
Non sono presenti candidature per l'incarico. 
 
25 L’Health Technology Assessment nel Team di accessi vascolari 

Candidato Punteggio 

FIORINI JACOPO 52,90/70,00 
GUERRIERO ALFONSO 49,80/70,00 
BERNARDINI VALENTINA 
BERNARDINI 

13,80/70,00 
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Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. FIORINI 
JACOPO con punti 52,90, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 29 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico CARONNA R. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche. 
 
Seminari sulle tecniche di impianto dei PICC ed esercitazioni pratiche dei PICC ed esercitazioni pratiche su 
simulatore nell’ambito del tirocinio, a gruppi di 2 studenti (4 incarichi)) 

Candidato Punteggio 

BERNESCHI PAOLA 57,10/70,00 
MORGIA CRISTINA 36,90/70,00 
IAMMARRONE AGOSTINO 33,80/70,00 
SAMMARCO ARIANNA 25,70/70,00 
GUERRIERO ALFONSO 24,80/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
BERNESCHI PAOLA con punti 57,10, la dott.ssa MORGIA CRISTINA con punti 36,90, il dott. IAMMARRONE AGOSTINO 
con punti 33,80, la dott.ssa SAMMARCO ARIANNA con punti 25,70, sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per 
il conferimento di n. 29 Incarico di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile 
scientifico CARONNA R. e svolgeranno la loro 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. 

 

 

Roma, 31/03/22 

 

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 

  

 


