
CODICE CONCORSO 2018PAR031 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 

PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/C1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/18 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA “PARIDE STEFANINI” BANDITA CON 

D.R. N. 181/2019 DEL 15.01.2019 

 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA E CLINICA (se prevista) 

 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 181/2019 del 

15.01.2019 composta dai: 

Prof. Francesco CARLEI, Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia SSD MED/18 

dell’Università degli Studi de L’Aquila 

Prof. Ludovico DOCIMO, Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia SSD MED/18 

dell’Università degli Studi della Campania – L. Vanvitelli  

Prof. Marco CARICATO, Professore Associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia SSD MED/18 

dell’Università Campus Bio-Medico di Roma  

 

si riunisce il giorno 25 marzo 2019 alle ore 14:30 presso il Dipartimento di Chirurgia generale e specialistica 

“Paride Stefanini” dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

  

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del procedimento 

l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 

 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla luce di eventuali 

esclusi o rinunciatari) dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. 

e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

1) Dott. Giancarlo D’Ambrosio 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base 

dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica e clinica (se 

prevista), procede a stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare comprensivo dell’attività 

didattica svolta ed una valutazione collegiale del profilo ed una valutazione di merito complessiva 

dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 AL VERBALE 2) 



I Commissari prendono atto che non vi sono lavori in collaborazione del candidato con nessuno dei 

Commissari. 

 

La Commissione conferma di riconvocarsi per il 25 marzo 2019, alle ore 15:30 presso il Dipartimento di 

Chirurgia generale e specialistica “Paride Stefanini” dell’Università di Roma “La Sapienza”, per procedere 

alla prova di accertamento delle competenze linguistiche del candidati. 

La seduta è tolta alle ore 15:20 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Roma, 25 marzo 2019 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Francesco Carlei     Presidente   

Prof. Ludovico Docimo     Membro 

Prof. Marco Caricato     Segretario 

  



Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato Giancarlo D’Ambrosio 

Profilo curriculare 

Il candidato ha rivestito il ruolo di Funzionario Tecnico presso l‘Università di Roma “La 

Sapienza“ dal 1990 al 2002, dal 2002 è ricercatore universitario Med/18 presso la medesima 

Università, ha conseguito nel 2017 la Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore 

Universitario di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale.  

Dal 2009 è Responsabile della Unità Operativa Semplice “Chirurgia Generale ad indirizzo Colo-

rettale” dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Umberto I” e dal 2013 Responsabile 

del Centro di Riferimento Regionale per i tumori colo-rettali della stessa Azienda. 

L’attività scientifica del candidato ha riguardato prevalentemente tematiche di chirurgia mini-

invasiva e chirurgia oncologica del grosso intestino, con particolare riguardo al trattamento 

locale dei tumori del retto. E’ documentata da 25 lavori scientifici censiti dalla banca dati 

Scopus, con un Impact factor totale di 51 ed un H-index di 11, oltre a 3 capitoli di libro. In 7 

dei 25 lavori il candidato risulta al primo nome. I lavori scientifici appaiono tutti congrui con 

il Settore Scientifico Disciplinare Med/18, con particolare riguardo con la Chirurgia Colo-

rettale, sono pubblicati su riviste scientifiche di rilievo internazionale, sono caratterizzati da 

una discontinuità negli anni 2009 e 2010. Gli indicatori bibliometrici hanno valori adeguati al 

ruolo di professore universitario di II fascia, come documentato dalla Abilitazione Scientifica 

Nazionale conseguita. 

Ha svolto attività didattica congruente con il SSD Med/18 presso l’Università di Roma “La 

Sapienza” dal 2000, presso il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, il Corso di 

Laurea in Fisioterapia, il Corso di Laurea di Terapia della neuro e psicomotricità dell'età 

evolutiva e la Scuola di Specializzazione in Chirurgia generale.  

E’ responsabile di due Progetti di Ricerca finanziati nell’ambito dei Progetti di Ricerca di Ateneo 

dell’Università di Roma “La Sapienza” nel 2017. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il candidato soddisfa ampiamente i criteri fissati dal bando concorsuale, infatti, ha conseguito 

l’abilitazione nazionale per Professore Associato in Chirurgia Generale (06/C1) e svolge 

attività assistenziale presso il Policlinico Umberto I. Inoltre, svolge attività didattica in tre corsi 

di laurea distinti. Infine, l’attività scientifica e i lavori presentati per la valutazione sono 

pubblicati su riviste scientifiche di rilievo internazionale in ambito chirurgico. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Le pubblicazioni risultano coerenti con le tematiche del settore concorsuale 06/C1 Settore 

Scientifico Disciplinare Med/18. Per quanto riguarda l’attività scientifica il candidato ha svolto 

ricerche prevalentemente in ambito di chirurgia oncologica colo-rettale e di chirurgia 

minimamente invasiva. I risultati di questi studi sono stati pubblicati perlopiù su riviste 

scientifiche di rilievo internazionale, di impact factor riconosciuto. Il candidato presenta 10 

pubblicazioni nell’arco temporale di 5 anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio 

del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando, pubblicati su riviste ISI con 

impact factor superiore a 1. 

Lavori in collaborazione: Tutti i lavori scientifici presentati sono in collaborazione, ma nessuno 

in collaborazione con membri della Commissione giudicatrice. Il ruolo del Candidato è 

documentato dal fatto che in 7 dei 25 lavori il candidato risulta al primo nome, in nessun caso 

come ultimo nome.  


