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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. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO SOSTENUTO 

IL 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 14,00. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi complessivi 
comparativi sui candidati. 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione ad 
indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione indica 
all'unanimità, ovvero a maggioranza dei componenti, il  candidato  selezionato per il prosieguo della 
procedura.  
 
CANDIDATO Daniele CROCETTI            Voti……. 
CANDIDATO Saverio MARI                    Voti……. 
CANDIDATO Alessandra PANARESE    Voti……. 
CANDIDATO Andrea POLISTENA          Voti 3 
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Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Andrea POLISTENA  
selezionato per il prosieguo 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”, indetta con 
D.R. n. 1828/2018 del 12/07/2018. 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 
riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene, infine, 
riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 
 
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 G AL VERBALE N. 5 
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 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

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 14,00. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi complessivi 
comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO Daniele CROCETTI 
 
Giudizio complessivo: 
Il candidato ha titoli di carriera buoni con una casistica operatoria analitica e certificata soddisfacente per età 
e ruoli ricoperti, la produzione scientifica è continua con una posizione rilevante (8 lavori a primo nome) nei 
lavori selezionati e parametri bibliometrici buoni. 
La valutazione riguardo alla originalità, innovatività, rigore metodologico delle singole pubblicazioni risulta 
buona. 
Il candidato ha svolto il seminario con buona appropriatezza scientifica ed espositiva dimostrando una 
buona conoscenza degli argomenti trattati e della lingua inglese.  
 
 
 
CANDIDATO Saverio MARI 
 
Giudizio complessivo: 
Il candidato presenta titoli di carriera molto buoni, la casistica operatoria , analitica e certificata,  risulta valida 
per età e ruoli ricoperti. La produzione scientifica complessiva, congrua con il settore scientifico disciplinare 
MED 18, è buona e di buon impatto (IF  54  citazioni totali 131, H index 7, numero medio di citazioni per 
pubblicazione 5,7), con una posizione rilevante nei lavori selezionati ma discontinua nell’ultimo periodo. 
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 
 
Giudizio complessivo: 
La candidata ha titoli di carriera buoni, presenta una casistica operatoria non certificata e relativa ad 
interventi effettuati in qualità di aiuto o assistente. 
La produzione scientifica è buona con una  posizione rilevante solo in quattro  lavori, delle venti 
pubblicazioni selezionate 3 sono comunicazioni a congressi con  un IF di 66,91 ,  173 citazioni ed un H 
Index di 7. 
Originalità, innovatività e rigore metodologico delle singole pubblicazioni risultano buoni. 
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 
 
Giudizio complessivo: 
Il candidato presenta  ottimi titoli di carriera, l’attività didattica è di riguardo avendo insegnato a Corsi di 
Laurea Magistrale  ed a ciclo unico.  E’ Ricercatore di tipo A. L’attività clinica certificata è lunga, continua 
ed in progressione con il contratto a tempo indeterminato. La produzione scientifica risulta continua e 
congrua,  con il SSD MED 18 ed ottimi parametri bibliometrici (IF di 116,22 con 381 citazioni ed H Index 
di 11). 
L ‘originalità, innovatività e rigore metodologico delle singole pubblicazioni sono molto buone. 
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 16,00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Giorgio DE TOMA - Presidente 
 
Prof. Felice MUCILLI - Membro 
 
Prof. Giovanni CONZO - Segretario 
 


