
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4- SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/12 (GASTROENEROLOGIA) - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE , 
FACOLTÀ DI MEDICINA E PSICOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2833/2021 DEL 29.10.2021  
  
 

RELAZIONE FINALE 
 

L’anno 2021, il giorno 13 del mese di Dicembre, in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento 
di Medicina Traslazionale e di Precisione dell’Univ. Sapienza 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/D4, – Settore scientifico-disciplinare MED/12 (Gasroenterologia) - 
presso il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE , 
FACOLTÀ DI MEDICINA E PSICOLOGIA dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. N. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da: 
  
- Prof. Alvaro Domenico – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale e di Precisione dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza; 
- Prof. Romano Marco - Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina di 
Precisione dell’ Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" 
- Prof. Sarnelli Giovanni - Professore Associato presso il Dipartimento di Medicina Clinica 
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
I proff Marco Romano e Giovanni Sarnelli sono collegati via MEET. 
 
La commissione si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Medicina Traslazionale e di 
Precisione dell’Univ. Sapienza, nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 10 Novembre 2021 dalle ore 9 alle ore 10. 

• II riunione: il giorno 19 Novembre 2021 dalle ore 18 alle ore 18,30. 

• III riunione: il giorno 19 Novembre 2021 dalle ore 19 alle ore 23. 

• IV riunione: il giorno 13 Dicembre 2021 dalle ore 8 alle ore 9. 

• V riunione: il giorno 13 Dicembre 2021 dalle ore 10 alle ore 10.45. 
 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 10 novembre 
2021 e concludendoli il giorno 13 Dicembre 2021. 
 
Nella prima riunione, i componenti della Commissione hanno preso atto che nessuna istanza di 
ricusazione dei Commissari, relativa alla presente procedura, è pervenuta all’Ateneo e che, 
pertanto, la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando 
concorsuale. Tutti i componenti hanno dichiarato di non avere rapporti di coniugio, di parentela o 
di affinità fino al quarto grado compreso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 
1172) e che non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.. La Commissione 
ha procedduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Alvaro Domenico e del 
Segretario nella persona del Prof. Sarnelli Giovanni. La commissione  ha preso atto dei criteri di 
valutazione dei candidati, stabiliti dal Decreto Rettorale, che vengono riportati e fissati in dettaglio 
nell’allegato A al primo verbale.  
 
Nella seconda riunione ha proceduto ad acquisire dal Responsabile del procedimento l’elenco 
dei candidati ammessi con riserva alla procedura selettiva e la documentazione. La 
Commissione giudicatrice ha dichiarato che tra i componenti della Commissione ed i candidati 
non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, né 
altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e 



dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La Commissione, 
quindi, ha proceduto ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura presentate da 
parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni. Per l’unico candidato, la Commissione 
ha verificato che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati conformemente al bando e poi  
ha proceduto ad elencare analiticamente i titoli e le pubblicazioni trasmesse dal candidato 
(allegato B). 
  
Nella terza riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dell’unico 
candidato.  Si è quindi proceduto all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della 
formulazione del giudizio individuale da parte di ciascun commissario e di quello collegiale 
espresso dalla Commissione (all. D). I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono 
allegati al terzo verbale quale sua parte integrante (all. E). Sulla base della valutazione dei titoli 
e delle pubblicazioni ed, in particolare, sulla base della valutazione della produzione scientifica 
dei candidati, la commissione ha ammesso a sostenere il colloquio il Dottore: PANZUTO 
Francesco.  
 
Nella quarta riunione ha proceduto al colloquio, in forma seminariale con il Dott. PANZUTO 
Francesco. Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione ha proceduto  
all’accertamento delle competenze linguistico (Inglese) scientifiche del candidato  Terminato 
l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione ha proceduto ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel 
bando (allegato F).  
 
Nella quinta riunione ha proceduto, sulla base delle valutazioni effettuate per l’unico candidato ad 
esprimere i giudizi complessivi  (all G). Terminata la valutazione complessiva del candidato, la 
Commissione all’unanimità dei componenti, indica il candidato PANZUTO Francesco 
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di RTDB  
 
La commissione, ha poi proceduto a preparare la relazione finale della procedura  
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità/a maggioranza, 
il Dott. PANZUTO Francesco selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.30.  
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato H): 

• una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati (tutti i 
verbali devono essere siglati in ogni pagina da tutti i commissari); 

• una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 
candidato (tutti i giudizi, anche quelli individuali, devono essere siglati da tutti i commissari); 

• una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica 
riassunzione delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto); 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 
Commissione sui lembi di chiusura. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 10,45 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Domenico ALVARO, Presidente 
Prof. Marco ROMANO, membro 
Prof. Giovanni SARNELLI, Segretario 



ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE 
Al Responsabile del Procedimento 

 
 
 
OGGETTO: Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 
posto di POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 06/D4- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/12 
(GASTROENEROLOGIA) - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-
CHIRURGICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE , FACOLTÀ DI MEDICINA E PSICOLOGIA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
2833/2021 DEL 29.10.2021  
 
Il sottoscritto ALVARO Domenico in qualità di componente della Commissione giudicatrice 
nominata per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
N°  5  Verbali con relativi allegati 
N° 1 tabulato delle presenze dei candidati al colloquio 
 
Relazione finale della Commissione 
 
 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, 13 Dicembre 2021 
 
 
Prof. Domenico ALVARO 
 
 
 
 



 
 
OGGETTO: Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 
posto di POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 06/D4- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/12 
(GASTROENEROLOGIA) - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-
CHIRURGICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE , FACOLTÀ DI MEDICINA E PSICOLOGIA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
2833/2021 DEL 29.10.2021  
 
 
TABULATO PRESENZE CANDIDATI AL COLLOQUIO 
 
 
Candidato N. 1  PANZUTO FRANCESCO (allegato documento di Riconoscimento) 
 
 
 
Il Presidente della commisisione 
 
Prof. Domenico ALVARO 
 


