
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/C1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/18 - 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. 1 – SEDUTA PRELIMINARE 
 

L’anno 2022, il giorno 10 del mese di gennaio si è riunita per via telematica (Meet link: 
https://meet.google.com/ody-inhz-drb) 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/C1 – Settore scientifico-disciplinare MED/18 - presso il Dipartimento di Chirurgia “Pietro Valdoni” 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2987/2021 del 16.11.2021 e 
composta da: 
 

- Prof. Enrico Fiori – Professore Ordinario - Sapienza Università di Roma”; 
- Prof. Franco Roviello – Professore Ordinario Università degli Studi di Siena; 
- Prof. Claudio Coco - Professore Associato - Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma”. 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.00. 
I componenti della Commissione prendono 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 dichiarano 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 procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Franco Roviello e 
del Segretario nella persona del Prof. Claudio Coco. 

 
La Commissione, presa visione del Decreto Rettorale di indizione della presente procedura selettiva e 
degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia (Legge n. 240/2010, D.M. 243/2011, 
Regolamento di Ateneo per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Professori di I e II fascia 
e per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato tipologia B ai sensi della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bando di concorso, decreto di nomina della commissione giudicatrice), prende atto dei 
criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal medesimo Decreto Rettorale, che vengono riportati e 
fissati in dettaglio nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente verbale. [Vedi art. 8.2 
Regolamento chiamate RTDB e art. 5 bando di concorso] 
 
Il Presidente incarica il Segretario della Commissione di consegnare il presente verbale ed il relativo 
allegato, con una nota di trasmissione, al Responsabile del procedimento. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.00 e si riconvoca per la verifica dei titoli e delle 
pubblicazioni dei candidati, il giorno 24.012022 alle ore 14.00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma dei Commissari 
 
Prof. Franco Roviello (Presidente)  
 
Prof. Enrico Fiori (Membro) 
 
Prof. Claudio Coco (Segretario) 
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ALLEGATO A DEL VERBALE N. 1 
 

CRITERI DI MASSIMA 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/C1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/18 - 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 
 
L’anno 2022, il giorno 10 del mese di gennaio si è riunita per via telematica (Meet link: 
https://meet.google.com/ody-inhz-drb) 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/C1 – Settore scientifico-disciplinare MED/18 - presso il Dipartimento di 
Chirurgia “Pietro Valdoni” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. 
n. 2987/2021 del 16.11.2021 e composta da: 
 

- Prof. Enrico Fiori – Professore Ordinario - Sapienza Università di Roma”; 
- Prof. Franco Roviello – Professore Ordinario Università degli Studi di Siena; 
- Prof. Claudio Coco Professore Associato - Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma”. 
 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.00. 
 
Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione giudicatrice, assume i seguenti criteri 
di massima previsti dal Regolamento d’Ateneo: 
 
Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, 
coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale:  
 
Criteri di valutazione individuale: 
Numero minimo e massimo di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito 
nell’ambito della propria intera produzione scientifica:  
non inferiore a 12 e non superiore a 20 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la 
pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio;  
  
- documentata attività di formazione e/o di ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri;  

- organizzazione o partecipazione a gruppi o progetti di ricerca nazionali o internazionali;  

- relatore a congressi e convegni nazionali o internazionali;  

- partecipazione a comitati editoriali di riviste censite su banche dati internazionali riconosciute 
per l’abilitazione scientifica nazionale.  
 
Criteri comparativi:  
- congruenza della produzione scientifica, progettuale e di ricerca sperimentale con la 
declaratoria del SSD MED/18, ovvero con tematiche ad esso correlate e comunque attinenti il 
SC 06/C1;  

- una congrua percentuale della produzione scientifica deve essere di tipo clinico-terapeutico e 
biologico/traslazionale su tematiche che consentano di identificare l’attività scientifica e/o 
clinica del candidato nell’ambito del settore ovvero, con tematiche ad esso correlate o 
comunque attinenti al SC 06/C1 – MED/18;  

- qualità della produzione scientifica stabilita avvalendosi di database scientifici quali ISI Web 
Knowledge e/o Scopus e di indicatori bibliometrici in uso nella comunità scientifica 
internazionale, quali numero totale e medio delle citazioni, impact factor totale e medio per 
pubblicazione, indice di Hirsch e indice di Hirsch corretto per l’età accademica, posizione di 
primo o ultimo autore o di corresponding author nella lista degli autori.  
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In particolare si valuteranno i seguenti valori parametrici:  
- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione 

 scientifica nazionale;  

- indicatore scientometrico internazionale di Hirsch;  

- numero totale delle citazioni;  

- numero medio delle citazioni;  

- “impact factor” totale e “impact factor” medio per pubblicazione, calcolati in relazione all’anno 
della pubblicazione;  

- Esperienza clinica nel settore scientifico-disciplinare MED/18, saranno presi in considerazione 
i ruoli assistenziali ricoperti e debitamente documentati, eventuali casistiche documentate.  
 
Ulteriori criteri di valutazione:  
- Congruenza della produzione scientifica con il SSD MED/18 e con il profilo richiesto;  

- Periodi di ricerca all’estero/soggiorni qualificati all’estero;  

- Altri indicatori di attività scientifica: rilevanza della produzione scientifica, documentata attività 
di ricerca clinica attinente al profilo richiesto;  

- Dottorato di Ricerca attinente al profilo richiesto;  

- Assegni di Ricerca.  
 
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il 
Dipartimento su tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare oggetto della 
procedura selettiva. 
 
 
I criteri ora individuati saranno trasmessi al più presto, in formato cartaceo, al Responsabile del 
Procedimento, il quale ne curerà la pubblicità. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma dei Commissari 
 
Prof. Franco Roviello (Presidente)  
 
Prof. Enrico Fiori (Membro) 

 
Prof. Claudio Coco (Segretario)  
 
 
 
 


