
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. 3 

 

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 15:30 presso il Dipartimento di Chirurgia generale e specialistica 

“Paride Stefanini” dell’Università di Roma “La Sapienza” per l’accertamento delle competenze linguistiche 

dei candidati, come previsto dal Bando di concorso. 

 

Si procede all’appello nominale dei candidati.  

Risulta presente: 

-  Giancarlo D’Ambrosio 

 

La Commissione procede all’identificazione, a mezzo di idoneo documento di riconoscimento, dei candidati 

presenti.  

Ciascun candidato viene invitato ad apporre la propria firma sul foglio di presenza che viene allegato al 

presente verbale (ALLEGATO A al verbale 3) ed a prendere posto nell’aula. 

Si procede allo svolgimento della prova in ordine alfabetico. 

Il candidato Giancarlo D’Ambrosio possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

Al termine la Commissione redige una relazione, contenente: 

- valutazione collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO B al verbale 3) 

- giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli (ALLEGATO 

C al verbale 3) 

- indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da 

parte del Dipartimento. 

La Commissione, all'unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara il candidato Giancarlo 

D’Ambrosio vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L.240/2010 

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.  

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente la relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, saranno 

depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

 

Roma, lì 25 marzo 2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Francesco Carlei     Presidente 

Prof. Ludovico Docimo     Membro 

Prof. Marco Caricato     Segretario 

  



ALLEGATO A AL VERBALE 3 

 

 

(foglio presenza del giorno 25 marzo 2019 ) 

 

Cognome e nome               data di nascita             documento              Firma 

Giancarlo D’Ambrosio       23/11/1959    ………………..…… 

  



ALLEGATO B AL VERBALE  3 

CANDIDATO Giancarlo D’Ambrosio 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

La commissione discute con il candidato un lavoro scientifico predisposto dalla Commissione, del quale il 

candidato traduce correttamente l’abstract.  

La pubblicazione scelta per la discussione è la seguente:  

Kohl A, Rosenberg J, Bock D et al.Two year results of the randomized clinical trial DILALA comparing 

laparoscopic lavage with resection ad treatment for perforated diverticulitis. BJS 2018; 105:1128-1134 

Il Candidato dimostra ottima padronanza scritta e orale della lingua inglese. 

 

Il candidato possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

N.B. Le valutazioni collegiali per l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati fanno 

parte integrante del verbale e pertanto devono essere siglate da tutti i commissari. 



ALLEGATO C AL VERBALE 3 

 

 

 

CANDIDATO Giancarlo D’AMBROSIO 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni espresse sul candidato) 

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 nonché 

della valutazione delle competenze linguistiche dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul 

profilo e sulla produzione scientifica del Candidato GIANCARLO D’AMBROSIO lo definisce VINCITORE della 

Procedura in Oggetto. 

 

 

N.B. Le valutazioni complessive fanno parte integrante del verbale e pertanto devono essere siglate 

da tutti i commissari. 

  



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 

 

RELAZIONE FINALE 

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 16:00 presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica 

“Paride Stefanini” dell’Università di Roma “La Sapienza” per la stesura della relazione finale riassuntiva dei 

lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 7 marzo 2019 

la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente al Prof. Francesco Carlei ed al Prof. Marco Caricato ed ha individuato quale termine per la 
conclusione dei lavori concorsuali il giorno 6 maggio 2019. 

Ciascun commissario ha dichiarato 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 gli altri Membri della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione previsti 

nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica e clinica (se 

prevista) dei candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinchè provvedesse 

ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta con presenza fisica presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e 
Specialistica “Paride Stefanini” dell’Università di Roma “La Sapienza”) che si è tenuta il giorno 25 marzo 2019 
ciascun commissario, presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati, ha dichiarato 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. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 
documentazione trasmessa dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, per ciascuno di essi, a 
stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva 
di merito dell’attività di ricerca ed ha proceduto all’analisi dei lavori in collaborazione (Allegato 1 alla presente 
relazione). 

La Commissione ha stabilito la data in cui effettuare l’accertamento delle competenze linguistiche dei 
candidati, come previsto dal bando. 

Nella terza riunione che si è tenuta in data 25 marzo 2019 presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e 
Specialistica “Paride Stefanini” dell’Università di Roma “La Sapienza”, la Commissione ha proceduto alla 
verifica delle competenze linguistiche dei candidati, così come previsto dall’art.1 del bando ed ha redatto, per 



ciascuno di essi, una valutazione collegiale della prova in lingua straniera (Allegato 2 alla presente 
relazione). 

Al termine la Commissione ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati (Allegato 3 alla presente 
relazione) ed ha proceduto alla valutazione comparativa dei candidati per l’individuazione del vincitore della 
procedura. 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 
comparazione dei candidati, ha dichiarato il candidato Giancarlo D’Ambrosio vincitore della procedura 
valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di 
Professore di ruolo di II Fascia per il settore concorsuale 06/C1 settore scientifico-disciplinare Med/18 presso 
il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini” dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso 
e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati tutti i 
giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente ad una nota di accompagnamento – al 
responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse 
umane per i conseguenti adempimenti. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico (word 
oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica sul sito 
dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore 16:10 del giorno 25 marzo 2019. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Francesco Carlei     Presidente   

Prof. Ludovico Docimo     Membro 

Prof. Marco Caricato     Segretario 

  

mailto:scdocenti@uniroma1.it
mailto:scdocenti@uniroma1.it


ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE  

 

 

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 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 elevato. 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.  

  



ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

Candidato Giancarlo D’AMBROSIO 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

La commissione discute con il candidato un lavoro scientifico predisposto dalla Commissione, del quale il 

candidato traduce correttamente l’abstract.  

La pubblicazione scelta per la discussione è la seguente:  

Kohl A, Rosenberg J, Bock D et al.Two year results of the randomized clinical trial DILALA comparing 

laparoscopic lavage with resection ad treatment for perforated diverticulitis. BJS 2018; 105:1128-1134 

Il Candidato dimostra ottima padronanza scritta e orale della lingua inglese. 

 

Il candidato possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

  



ALLEGATO 3 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

Candidato Giancarlo D’AMBROSIO 

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

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 nonché della valutazione delle competenze linguistiche dopo ampia ed 

approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica del Candidato 

GIANCARLO D’AMBROSIO lo definisce VINCITORE della Procedura in Oggetto. 

 

N.B. le valutazioni collegiali della prova in lingua straniera e le valutazioni complessive fanno 

parte integrante del verbale e pertanto devono essere siglate da tutti i commissari.  

 


