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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. 
1828/2018 DEL 12/07/2018 
 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2019, il giorno 15 del mese di marzo 2019 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. 2483/2018 del 
18/10/2018 e composta da: 
 

- Prof. Giorgio De Toma – Professore ordinario presso il Dipartimento di Chirurgia “Pietro 
Valdoni dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Presidente 

- Prof. Felice Mucilli – Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e 
Biotecnologiche dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara – Membro 

-  Prof. Giovanni Conzo – Professore associato presso il Dipartimento di Scienze Mediche 
Traslazionali dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” – Segretario 

 
si riunisce in presenza dei Professori Giorgio De Toma e Felice Mucilli presso i locali del Dipartimento 
di Chirurgia “Pietro Valdoni” dell’Università Sapienza di Roma e, avvalendosi di strumenti telematici di 
lavoro collegiale (skype) con il Prof. Giovanni Conzo, impossibilitato a presenziare per motivi personali. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11,00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

1. Crocetti Daniele 
2. Mari Francesco Saverio 
3. Panarese Alessandra 
4 Polistena Andrea 
 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
 

1. Crocetti Daniele 
2. Mari Francesco Saverio 
3. Panarese Alessandra 
4 Polistena Andrea 
 

Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma    
seminariale con il Dott. Daniele Crocetti e a seguire con i Dottori Saverio Mari Francesco, Alessandra 
Panarese e Andrea Polistena.  
 
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche dei candidati mediante la lettura e traduzione di un brano per candidato, 
selezionato casualmente da un testo scientifico. 
 
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 12,30 e decide di riconvocarsi alle ore 14,00 dello 
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stesso giorno per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Giorgio DE TOMA - Presidente 
 
Prof. Felice MUCILLI - Membro 
 
Prof. Giovanni CONZO - Segretario 
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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/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. 
1828/2018 DEL 12/07/2018 
 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 

L’anno 2019, il giorno 15 del mese di marzo 2019 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. 2483/2018 del 
18/10/2018 e composta da: 
 

- Prof. Giorgio De Toma – Professore ordinario presso il Dipartimento di Chirurgia “Pietro 
Valdoni dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Presidente 

- Prof. Felice Mucilli – Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e 
Biotecnologiche dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara – Membro 

-  Prof. Giovanni Conzo – Professore associato presso il Dipartimento di Scienze Mediche 
Traslazionali dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” – Segretario 

 
si riunisce in presenza dei Professori Giorgio De Toma e Felice Mucilli presso i locali del Dipartimento 
di Chirurgia “Pietro Valdoni” dell’Università Sapienza di Roma e, avvalendosi di strumenti telematici di 
lavoro collegiale (skype) con il Prof. Giovanni Conzo, impossibilitato a presenziare per motivi personali. 

 
Alle ore 11,00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
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CANDIDATO: Daniele CROCETTI 
  

 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Approccio laparoscopico alle patologie surrenaliche e trattamento incidentalomi.  
 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: [descrivere le modalità di 
svolgimento della prova] 
 
Lettura e traduzione di un brano, selezionato casualmente da un testo scientifico (Text Book of 
Surgery – Sabiston) 
 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche: 
 
Il candidato ha svolto il seminario con buona appropriatezza scientifica ed espositiva dimostrando una 
buona conoscenza degli argomenti trattati e della lingua inglese.  
 
 

 
CANDIDATO: Francesco Saverio MARI 

 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Studio sull’utilizzazione di stappler curvi in chirurgia colorettale. 
Studio sulla vascolarizzazione preoperatoria nei tumori del colon retto. 
 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
Lettura e traduzione di un brano, selezionato casualmente da un testo scientifico (Text Book of 
Surgery – Sabiston) 
 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche: 
 
Il candidato ha svolto il seminario con buona appropriatezza scientifica ed espositiva dimostrando una 
buona conoscenza degli argomenti trattati e della lingua inglese. 
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CANDIDATO: Alessandra PANARESE 
 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Studio sulla stimolazione nervosa in pazienti con incontinenza anorettale. 
Novità nel trattamento delle fistole trans-sfinteriche. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
Lettura e traduzione di un brano, selezionato casualmente da un testo scientifico (Text Book of 
Surgery – Sabiston) 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche: 
La candidata ha svolto il seminario con buona appropriatezza scientifica ed espositiva dimostrando 
una buona conoscenza degli argomenti trattati e della lingua inglese. 
 
 
 
 

CANDIDATO: Andrea POLISTENA 
 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Studio sperimentale sugli effetti della radioterapia preoperatoria nel cancro del retto. Comportamento 
delle metalloproteinasi nel cancro del colon retto. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
Lettura e traduzione di un brano, selezionato casualmente da un testo scientifico (Text Book of 
Surgery – Sabiston). 
 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche: 
Il candidato ha svolto il seminario con buona appropriatezza scientifica ed espositiva dimostrando una 
ottima conoscenza degli argomenti trattati e della lingua inglese. 
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Giorgio DE TOMA - Presidente 
 
Prof. Felice MUCILLI - Membro 
 
Prof. Giovanni CONZO – Segretario 
 
 


