PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 2 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/C1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/18 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
CHIRURGICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON
D.R. n. 2267/2021 del 09.08.2021
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2022 il giorno 10 del mese di marzo si è riunita in videoconferenza la Commissione
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 2 posti di Ricercatore a tempo
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/C1 – Settore scientificodisciplinare MED 18 - presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2987/2021 del 16.11.2021 e composta
da:
-

Prof. Annibale Donini – professore ordinario presso il Dipartimento di Dipartimento di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia (Presidente);
Prof. Pietro Giorgio Calo’ – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Chirurgiche dell’Università degli Studi di Cagliari (Componente);
Prof. Salvatore Sorrenti – professore associato presso il Dipartimento di Scienze
Chirurgiche dell’Università degli Studi Sapienza Università di Roma (Segretario).

La Commissione si riunisce in forma telematica mediante il link:meet.google.com/xqs-iyss-wxi

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.10
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Bellini Maria Irene
2. Caruso Riccardo
3. Castagneto Gissey Lidia
4. Gallo Gaetano
5. La Torre Marco
6. Levi Sandri Giovanni Battista
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1. Bellini Maria Irene
2. Castagneto Gissey Lidia
3. Gallo Gaetano
4. Levi Sandri Giovanni Battista
L’accertamento della loro identità personale viene svolto per via telematica controllando i seguenti
documenti di riconoscimento:
Bellini Maria Irene = Passaporto YB3034082, rilasciato dal Ministero Affari Esteri il 17.04.2018 e
valido fino al 16.04.2028.
Castagneto Gissey Lidia = Carta d’Identità AV8198236, rilasciata dal Comune di Roma il
22.04.2015 e valida fino al 20.02.2026.
Gallo Gaetano = Carta d’Identità AY7024370, rilasciata dal Comune di Catanzaro il 27.12.2017,
valida fino al 16.07.2028.

Levi Sandri Giovanni Battista = Carta d’Identità AY8020691, rilasciata dal Comune di Roma il
20.06.2018, valida fino al 13.12.2028.

Alle ore 9.10 risultano assenti i seguenti candidati: Caruso Riccardo e La Torre Marco.
La Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con la Dr.ssa Maria Irene Bellini e
proseguendo successivamente con Castagneto Gissey Lidia, Gallo Gaetano e Levi
Sandri
Giovanni Battista.
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche dei candidati (in ordine alfabetico), mediante il riassunto orale, in
lingua inglese, delle proprie attività di ricerca.
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 il colloquio e la prova di lingue alle ore 10.30 e decide di riconvocarsi
per il giorno 10.02.2022 alle ore 10.40 per 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.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 10.03.2022
Firma del Commissari
Prof. Annibale Donini (Presidente)
Prof. Pietro Giorgio Calò (Componente)
Prof. Salvatore Sorrenti (Segretario)

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 2 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/C1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/18 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
CHIRURGICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON
D.R. n. 2267/2021 del 09.08.2021

ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4
L’anno 2022 il giorno 10 del mese di marzo si è riunita in videoconferenza la Commissione
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 2 posti di Ricercatore a tempo
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/C1 – Settore scientifico-disciplinare MED
18 - presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2987/2021 del 16.11.2021 e composta da:
-

Prof. Annibale Donini – professore ordinario presso il Dipartimento di Dipartimento di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia (Presidente);
Prof. Pietro Giorgio Calo’ – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Chirurgiche dell’Università degli Studi di Cagliari (Componente);
Prof. Salvatore Sorrenti – professore associato presso il Dipartimento di Scienze
Chirurgiche dell’Università degli Studi Sapienza Università di Roma (Segretario).

La Commissione inizia i lavori alle ore 10:40.
La Commissione si riunisce in forma telematica mediante il link: meet.google.com/iqa-hvgu-ftb
CANDIDATO: BELLINI MARIA IRENE
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
La Dottoressa Maria Irene Bellini ha presentato le proprie attività di ricerca, partendo dalla Tesi di
Dottorato sulla perfusione degli organi da trapiantare, che ha discusso ad Oxford. Si è occupata
dello studio delle macchine da perfusione presso l’Imperial College di Londra, in qualità di Fellow.
Tale attività è stata anche oggetto di, un importante trial clinico randomizzato, pubblicato sulla rivista
JAMA Surgery. La Commissione si sofferma su questa pubblicazione e pone delle domande
sull’utilizzo delle macchine da perfusione. In particolare, il Presidente ha chiesto alla candidata se la
macchina da perfusione da migliori risultati mediante l’utilizzo del flusso pulsato. Ha effettuato lo
studio del graft dell’organo da trapiantare. La commissione chiede che cosa si intende per tecnica
di microdialisi, in che cosa consiste, e se può essere applicata in tutti i casi. Ha partecipato a progetti
finanziati di ricerca. Ha contribuito all’interazione della European Society for Organ Transplantation
E.S.O.T.) con la European Medicines Agency. Ha partecipato a ricerche e studi sulla
videolaparocolecistectomia, sul nodulo tiroideo e sul carcinoma insulare della tiroide. Si è interessata
del trapianto di rene negli obesi, della chirurgia bariatrica negli obesi e degli effetti del BMI elevato
sulla funzione renale. Si è occupata di tematiche sociali riguardanti la chirurgia, in effetti nel Regno
Unito è stata testimonial delle Donne in Chirurgia. Ha svolto attività di Education and Training ed è
stata Coordinatrice scientifica dell’ESOT. Ha studiato l’incidenza dei trapianti di rene durante la
pandemia Covid-19. La candidata attualmente sta effettuando uno studio su device per il
riconoscimento delle strutture anatomiche in corso di intervento chirurgico. Ha riportato l’esempio
della chirurgia tiroidea evidenziando l’utilità nel riconoscere il nervo laringeo inferiore. Durante il
colloquio la Commissione chiede alla candidata quale è il suo ruolo nel tavolo tecnico per la Chirurgia
Generale, presso il Ministero della Salute e se questo ruolo si interfaccia con il Ministero della
Ricerca Scientifica.

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
La candidata Dott.ssa Maria Irene Bellini ha riassunto, in lingua inglese, le proprie attività di ricerca
dimostrando competenza ed un’eccellente padronanza della lingua e appropriatezza nell’uso
dell’Inglese tecnico-scientifico.
Giudizio collegiale della Commissione: ECCELLENTE
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La Dott.ssa Maria Irene Bellini ha esposto le proprie attività di ricerca sia scientifiche che
tecnologiche in modo brillante e con eccellente proprietà di linguaggio scientifico. Gran parte della
sua attività di ricerca è stata effettuata all’estero ed in particolar modo in Gran Bretagna, dove ha
fatto valere le sue attitudini per la ricerca e le eccellenti capacità relazionali. Ha evidenziato durante
il colloquio una eccellente propensione verso l’attività di ricerca, con spunti di originalità ed
innovazione. In particolar modo risulta innovativa ed eccellente l’attività di ricerca sulle macchine a
perfusione. La candidata ha presentato inoltre le proprie attività culturali e societarie.
La candidata Dott.ssa Maria Irene Bellini ha riassunto, in lingua inglese, le proprie attività di ricerca
dimostrando competenza ed un’eccellente padronanza della lingua e appropriatezza nell’uso
dell’Inglese tecnico-scientifico.
Giudizio collegiale della Commissione: ECCELLENTE

CANDIDATO: CASTAGNETO GISSEY LIDIA
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
La Dottoressa Lidia Castagneto Gissey ha evidenziato di essere Ricercatrice di tipo A e che al
momento della presentazione della domanda non aveva il PhD che ha conseguito da poco. Ha
presentato lo studio sugli effetti degli ormoni gastrointestinali CCK, GLP 1, PYY, nei pazienti
sottoposti a chirurgia bariatrica, così come sulla resistenza all’insulina. Ha presentato, gli studi
originali, che hanno dimostrato il miglioramento del profilo glicemico dopo by-pass gastrico e le
modificazioni della risposta all’insulina dopo Sleeve Gastrectomy, il ruolo del digiuno nei meccanismi
di resistenza all’insulina. Ha esposto le ricerche di chirurgia sperimentale sugli effetti della Sleeve
Gastrectomy, mirate a dimostrare il miglioramento del profilo glicemico e ormonale nei ratti operati.
La Commissione si è ha chiesto alla candidata di esporre come è stata condotta tale
sperimentazione. In particolare, si è soffermata sull’utilizzo del balloon intragastrico nei ratti, la
commissione ha chiesto alla candidata se ha esperienza di interposizione di ansa ileale nella
chirurgia bariatrica, la candidata ha evidenziato di aver effettuato uno studio sperimentale sui maiali.
Ha presentato gli studi sul reflusso gastro-esofageo dopo Sleeve Gastrectomy. La Candidata ha
effettuato degli studi traslazionali sui ratti alfine di studiare la Sleeve modificata. La Commissione ha
chiesto alla candidata quali siano le ricerche preminenti in corso e la Dottoressa Castagneto ha
esposto in modo sintetico quelle sui fattori predittivi di Esofago di Barrett dopo Sleeve Gastrectomy,
sull’insulino-resistenza e sulla biopsia liquida per la diagnosi di Non alcoholic fatty liver disease
(NAFLD), dimostrando una certa continuità nelle linee di ricerca.

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
La candidata Dott.ssa Lidia Castagneto Gissey ha riassunto, parlando fluentemente in lingua
Inglese, le ricerche presentate alla Commissione dimostrando una eccellente padronanza
dell’Inglese, sia scientifico che di uso corrente.
Giudizio collegiale della Commissione: ECCELLENTE

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La Dott.ssa Lidia Castagneto Gissey ha esposto le proprie attività di ricerca scientifiche in modo
esaustivo e con eccellente proprietà di linguaggio scientifico. Sono risultate particolarmente
interessanti le attività scientifiche riguardanti il trattamento dell’obesità, le sperimentazioni eseguite
sui ratti per determinare il profilo glicemico e gli studi riguardanti la biopsia liquida per la diagnosi di
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). La candidata Dott..ssa Lidia Castagneto Gissey ha
riassunto, parlando fluentemente in lingua Inglese, le ricerche presentate alla Commissione
dimostrando una eccellente padronanza dell’Inglese, sia scientifico che di uso corrente.
Giudizio collegiale della Commissione: ECCELLENTE

CANDIDATO: GALLO GAETANO
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Il Dott. Gaetano Gallo ha parlato della propria formazione clinica e di ricerca conseguita a, ad
Amsterdam, a Strasburgo, a Tokyo, Osaka, Kyoto, Londra e in Brasile. La commissione ha chiesto
al candidato se ha anche espletato la sua formazione presso la Clinica S. Rita di Vercelli e
Catanzaro. Durante il colloquio ha evidenziato di essere stato assegnista di Ricerca. Ha messo in
evidenza di partecipare a diverse Società Scientifiche e ha evidenziato il suo interesse per la
chirurgia colorettale e proctologica. In particolar modo ha contribuito alla stesura delle linee guida
europee e alle linee guida della società italiana di chirurgia colorettale. Ha coordinato e partecipato
a numerosi gruppi di ricerca. È stato Covid Surg Italian Lead, pubblicando un importante studio
scientifico sugli effetti del Covid-19 sulle complicanze polmonari dopo intervento chirurgico. La
Commissione pone delle domande riguardo le complicanze polmonari in Covid-19 come
diagnosticarle, come prevenirle. Su domanda della commissione ha evidenziato di collaborare con
l’Istituto Italiano di Genomica Medica per le ricerche di tipo traslazionale. In particolar modo il Dott.
Gallo ha illustrato gli studi effettuati sulla sindrome da resezione anteriore del retto, l’algoritmo per
incontinenza e stipsi, il trattamento delle neoplasie del retto con TEM. Inoltre, ha esposto il
microambiente tumorale, il microbioma e gli algoritmi ai fini prognostici nelle neoplasie del retto. Il
Dott. Gaetano Gallo ha illustrato i parametri scientometrici relativi alla sua produzione scientifica e
le revisioni eseguite per i lavori scientifici per conto di diverse ed importanti riviste. Ha messo in
evidenza gli articoli su tematiche riguardanti: la scleroterapia come trattamento della malattia
emorroidaria e il trattamento del sinus pilonidalis.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Il Dottor Gaetano Gallo ha riassunto l’attività di ricerca, parlando correttamente in lingua Inglese,
dimostrando una buona conoscenza della lingua Inglese, di uso corrente e scientifico.
Giudizio collegiale della Commissione: BUONO
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
Il Dott. Gaetano Gallo ha esposto le proprie attività di ricerca scientifiche in modo corretto e con
buona proprietà di linguaggio scientifico. È risultato più a suo agio quando ha esposto le attività
editoriali, di Reviewer e societarie.
Il Dottor Gaetano Gallo ha riassunto l’attività di ricerca, parlando correttamente in lingua Inglese,
dimostrando una buona conoscenza della lingua Inglese, di uso corrente e scientifico.
Giudizio collegiale della Commissione: BUONO

CANDIDATO: LEVI SANDRI GIOVANNI BATTISTA
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Il Dottor Giovanni Battista Levi Sandri ha evidenziato di essere Dottore di Ricerca in “Tecnologie
Avanzate in Chirurgia”, di avere conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla II fascia e alla I
fascia. Ha trascorso un periodo di formazione in Francia. Ha illustrato gli indici bibliometrici relativi
alla sua attività scientifica. Attualmente è dirigente medico presso ASL di Frosinone. Su domanda
della Commissione ha evidenziato che attualmente è responsabile del programma ERAS di chirurgia
colorettale dell’Ospedale di Cassino. Partecipa a Gruppi di Ricerca anche internazionali. Su
domanda della Commissione ha spiegato in che cosa consiste la menzione di Merito del Premio
Minerva per l’attività di ricerca, un premio per la migliore presentazione orale. È membro dell’Editorial
Board di molte riviste scientifiche impattate. Le sue ricerche hanno riguardato la chirurgia epatobilio-pancreatica, la chirurgia dei trapianti, mini-invasiva. In particolar modo, il Dott. Levi Sandri ha
evidenziato di essersi interessato della chirurgia robotica del pancreas, della chirurgia resettiva
epatica mini-invasiva prima del trapianto di fegato. La commissione pone delle domande sulle
resezioni epatiche. È Editor-in-Chief di “Laparoscopic Surgery”, rivista scientifica internazionale
indexata su SCOPUS.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Il Dott. Giovanni Battista Levi Sandri ha riassunto, parlando correttamente in lingua Inglese, gli
argomenti del Seminario, dimostrando una discreta conoscenza della lingua Inglese, di uso corrente
e scientifico.
Giudizio collegiale della Commissione: DISCRETO
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La Commissione valuta con il giudizio di buono il seminario del Dott. Giovanni Battista Levi Sandri,
in considerazione del fatto che il colloquio e stato poco efficace nel comunicare i propri risultati. La
presentazione delle ricerche di chirurgia epatica è stata talvolta disorganizzata. Ha dimostrato una
discreta conoscenza della lingua inglese.
Giudizio collegiale della Commissione: BUONO

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.30
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 10.03.2022
Firma del Commissari
Prof. Annibale Donini (Presidente)
Prof. Pietro Giorgio Calò (Componente)
Prof. Salvatore Sorrenti (Segretario)

