PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/E2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/19 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA “PIETRO
VALDONI”. DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R.
N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2022, il giorno 25 del mese di Gennaio in Roma si è riunita nei locali del “Dipartimento di
Chirurgia Pietro Valdoni” la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/E2 –
Settore scientifico-disciplinare Med/19 - presso il “Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni”
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2267/2021 del
09.08.2021 e composta da:

-

Prof. Edoardo Raposio– professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Metodologie Integrate dell’Università degli Studi di Genova (Presidente)
Prof. Rocco Damiano– professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi di Magna Grecia di Catanzaro;
Prof. Paolo Fioramonti – professore associato presso il Dipartimento di Chirurgia “Pietro
Valdoni” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario).

Tutti i membri della commissione sono collegati per via telematica mediante MEET.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13:00
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Dott. Lo Torto Federico
2. //
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1. Dott. Lo Torto Federico
2. //
Previo accertamento della loro identità personale (Si allega fotocopia del documento), la
Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con il Dott. Lo Torto Federico.
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche dei candidati (in ordine alfabetico).
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel
bando, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:50 e decide di riconvocarsi per il giorno
25/01/22 alle ore 14:00 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
……………………………..
……………………………..
…………………………….

ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/E2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/19 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA “PIETRO
VALDONI”. DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R.
N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando
L’anno 2022, il giorno 25 del mese di Gennaio in Roma si è riunita nei locali del “Dipartimento di
Chirurgia Pietro Valdoni” la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/E2 –
Settore scientifico-disciplinare Med/19 - presso il “Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni”
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2267/2021 del
09.08.2021 e composta da:

-

Prof. Edoardo Raposio– professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Metodologie Integrate dell’Università degli Studi di Genova (Presidente)
Prof. Rocco Damiano– professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi di Magna Grecia di Catanzaro;
Prof. Paolo Fioramonti – professore associato presso il Dipartimento di Chirurgia “Pietro
Valdoni” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario).

Alle ore 13:10 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati.
CANDIDATO: Lo Torto Federico
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Nel colloquio sono stati trattati gli argomenti su cui verte principalmente la produzione scientifica
del candidato. In particolar modo si è parlato di microchirurgia, di trattamento del linfedema e di
ortoplastica. È stato inoltre chiesto al candidato della sua esperienza a Taiwan e degli interventi
effettuati in quel periodo.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Per la prova linguistica si è cercato su PubMed un articolo recente sulla ricostruzione mammaria,
sono stati fatti leggere e tradurre alcuni estratti. L’articolo utilizzato le la prova era: “Lateral chest
wall perforator flaps in partial breast reconstruction”, Ahmed Orabi, 2022.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La Commissione ha espresso all’unanimità parere favorevole sul candidato, che ha mostrato di
saper argomentare in maniera corretta ampia quelli che sono stati i sui principali interessi
riguardanti la Chirurgia Plastica in questi anni. Per quanto riguarda la prova inglese è stata
superata in maniera eccellente, come dimostrato anche dall’importante produzione scientifica
internazionale prodotta dal candidato.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:40.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
……………………………..
……………………………..
…………………………….

