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Selezione pubblica per il reclutamento di 1 posto di ricercatore di tipologia A) 

con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di 3 

anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 , presso il 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” – Settore concorsuale 06/C1 Settore scientifico disciplinare MED/18  

    PIANO STRAORDINARIO DECRETO MINISTERIALE MIUR N. 1062/2021 

Verbale n. 1 

insediamento della Commissione e definizione dei criteri 

 

 Alle ore 9,20  del giorno 18 novembre 2021, si è riunita per via telematica la Commissione 

giudicatrice per la selezione pubblica riportata in epigrafe:  

Prof. UGO BOGGI (in collegamento telematico) ugo.boggi@unipi.it  

Prof. VITO D'ANDREA (in collegamento telematico) vito.dandrea@uniroma1.it  

Prof. ROBERTO CIROCCHI (in collegamento telematico) roberto.cirocchi@unipg.it  

I commissari dichiarano di essere dotati di casella di posta elettronica e di farne uso 

esclusivo, riservato e protetto; la Commissione garantisce, altresì, che le determinazioni vengono 

assunte collegialmente, in quanto ciascun componente ha la possibilità di interloquire con tutti gli 

altri e di conoscere le posizioni di ognuno sui singoli punti. 

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. UGO BOGGI e 

del Segretario, che provvederà alla verbalizzazione delle sedute, nella persona del Prof. ROBERTO 

CIROCCHI.  

Il Presidente ricorda che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà la procedura 

andranno reperiti essenzialmente nella Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, con particolare 

riferimento all’art. 24, al “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 

determinato e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro”, oltre naturalmente al bando 

concorsuale il cui testo è reperibile sul sito web dell’Università degli Studi DI Roma “La Sapienza” 

nella pagina riservata ai concorsi per il personale docente e ricercatore. 

La Commissione prende atto degli adempimenti previsti dal bando e dal citato Regolamento, 

nonché delle seguenti fasi procedurali della selezione: 

 Solo nell’ipotesi in cui i candidati siano in numero superiore a sei la Commissione – al fine 

di ammettere alla discussione i candidati comparativamente più meritevoli - procede alla 

valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e 

sulla produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato), secondo i criteri e i parametri 

individuati alla luce del D.M. n. 243 del 25.05.2011; 

 Svolgimento di una discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e 

contestuale prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera; 

 Attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai 

candidati ammessi alla discussione; 

 Sulla base dei punteggi complessivi assegnati, la Commissione, previa comparazione che si 

esplica in un giudizio complessivo comparativo per ciascun candidato, con deliberazione assunta a 

maggioranza dei componenti, dichiara il vincitore della selezione. 

I candidati sono tutti ammessi alla discussione pubblica se il loro numero è pari o inferiore a 

sei. 
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Tutto ciò premesso la Commissione predetermina i seguenti criteri sia della valutazione 

preliminare, sia della valutazione definitiva, nonché i criteri di valutazione della prova orale in 

lingua inglese: 

Criteri selettivi della procedura  
 

 Valutazione preliminare dei titoli e della produzione scientifica 

 

Ai sensi del D.M. n. 243 del 25 maggio 2011, la valutazione comparativa del curriculum e 

dei titoli dei candidati è effettuata analiticamente sulla base dei seguenti elementi debitamente 

documentati: 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 

specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero; 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero; 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri; 

d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono 

richieste tali specifiche competenze;  

e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi; 

f) relatore a congressi e convegni internazionali; 

g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività 

che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo 

candidato. 

Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente le pubblicazioni o 

i testi pubblicati secondo le normative vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e 

articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con esclusione di note interne o rapporti 

dipartimentali. La tesi di dottorato e dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in 

assenza delle predette condizioni. 

La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa preliminare delle 

pubblicazioni presentate sulla base dei seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o 

più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi 

correlate; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all’interno della comunità scientifica; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso 

di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.  

La Commissione giudicatrice valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, 

adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dell’attività di ricerca, con 

particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

 La commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvarrà anche dei seguenti indicatori, 

riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature: 

a) numero totale delle citazioni; 

b) numero medio di citazioni per pubblicazione; 

c) “impact factor” totale; 
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d) “impact factor” medio per pubblicazione; 

e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione 

scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

 

Criteri della valutazione definitiva dei candidati 

 

La Commissione giudicatrice a seguito della discussione pubblica attribuirà, in conformità ai 

criteri stabiliti per la valutazione preliminare, un punteggio espresso complessivamente in 

centesimi, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, disponendo di un 

massimo di 50 punti da attribuire ai titoli ed un massimo di 50 punti da attribuire alle 

pubblicazioni: 

TITOLI E CURRICULUM (MAX 50/100) 

1. dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 

specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero; punti max 10, 

così determinati: dottorato di ricerca attinente SSD MED 18 max 5 punti; dottorato di 

ricerca non attinente SSD MED 18 max 2 punti; specializzazione in Chirurgia Generale 

o in disciplina equipollente max 5 punti ;  

2. eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero; punti max 6, così 

determinati: max 2 punti per CFU per insegnamenti attinenti SSD MED 18, max 1 

punto per CFU per insegnamenti non attinenti SSD MED 18;  

3. documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri; punti max 4; così determinati: max 2 punti per semestre. 

4. documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono 

richieste tali specifiche competenze; punti max 10, così determinati: max 2 punti per 

semestre di documentata attività clinica in Chirurgia Generale o disciplina equipollente 

con incarico a tempo indeterminato, determinato, o libero-professionale;  

5. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 

o partecipazione agli stessi; punti max 5, così determinati: max 1 punto per ogni 

partecipazione a gruppo di ricerca che abbia prodotto almeno 1 lavoro scientifico 

pubblicato su rivista dotata di impact factor;  

6. relatore a congressi e convegni internazionali; punti max 10, così determinati: max 1 

punto per ogni relazione su invito;  

7. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; punti max 5, così 

determinati: max 1 punto per ogni premio nazionale, max 2 punti per ogni premio 

internazionale.  

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX 50/100) 

La Commissione attribuisce, in conformità ai criteri stabiliti per la valutazione preliminare, 

fino a max 5 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 50 punti complessivi. 

 

CRITERI PER LA PROVA DELLA LINGUA INGLESE 

L’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua straniera avverrà mediante lettura e 

traduzione dall’inglese all’italiano di un brano tratto da un articolo scientifico di chirurgia. 

Si terrà conto in particolare della: 

1) comprensione del testo; 

2) capacità di traduzione; 

3) conoscenza del linguaggio tecnico del settore. 
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Il Presidente provvederà sollecitamente alla consegna di una copia del presente verbale al 

Responsabile Amministrativo, allo scopo di consentirne la pubblicizzazione sul sito web di Ateneo. 

Il verbale e tutta la documentazione allegata saranno trasmesse al Responsabile del 

procedimento (via mail a enrico.mattei@uniroma1.it) che ne assicurerà la pubblicizzazione sul sito 

web di Ateneo. 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal Presidente, ed integrato con il suo 

documento di riconoscimento e con le formali dichiarazioni di concordanza del suo contenuto 

effettuate dai Commissari che hanno partecipato in collegamento telematico (all. 1 e 2) datate, 

firmate e accompagnate da copia del documento di riconoscimento. 

La riunione termina alle ore 10,15 del 18 novembre 2021.  

 

 

IL PRESIDENTE  

PROF. UGO BOGGI  

 

 


