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VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZIO SULLA CANDIDATA CHE HA SOSTENUTO IL 

COLLOQUIO 
 

L’anno 2021, il giorno 17 del mese di Dicembre si è riunita per via telematica (tutti i componenti 
della Commissione sono collegati mediante piattaforma Zoom) 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/E2 – Settore scientifico-disciplinare MED 20 - presso il Dipartimento  
Materno Infantile Scienze Urologiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.R. n. 2987/2021 del 16.11.2021 e composta da: 
 

- Prof. Mario Lima – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche dell’Università degli Studi di Bologna; 

- Prof. Carmelo Romeo – professore ordinario presso il Dipartimento di Patologia Umana 

Dell’Adulto e Dell’Età Evolutiva “G. Barresi” dell’Università degli Studi di Messina; 

- Prof. Pietro Antonuccio – professore associato presso il Dipartimento di Patologia Umana 

Dell’Adulto e Dell’Età Evolutiva “G. Barresi” dell’Università degli Studi di Messina; 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 09.30 
 
La Commissione sulla base della valutazione effettuata per la candidata esprime il giudizio 
complessivo. 
Il giudizio complessivo formulato dalla Commissione è allegato al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva della candidata, il Presidente invita la Commissione ad per 
prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATO Ceccanti Silvia Voti 3/3 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata Ceccanti Silvia 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/E2 – Settore scientifico-disciplinare MED20 - presso il 
Dipartimento Materno Infantile Scienze Urologiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
indetta con D.R. n. D.R. N. 2267/2021 DEL 09/08/2021. 
 
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. Mario Lima 
Prof. Carmelo Romeo 
Prof. Pietro Antonuccio 
 



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/E2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED 20 - PRESSO IL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E 
SCIENZE UROLOGICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09/08/2021 
 

Giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

L’anno 2021, il giorno 17 del mese di Dicembre si è riunita per via telematica (tutti i componenti 
della Commissione sono collegati mediante piattaforma Zoom) 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/E2 – Settore scientifico-disciplinare MED 20 - presso il Dipartimento  
Materno Infantile Scienze Urologiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.R. n. 2987/2021 del 16.11.2021 e composta da: 
 

- Prof. Mario Lima – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche dell’Università degli Studi di Bologna; 

- Prof. Carmelo Romeo – professore ordinario presso il Dipartimento di Patologia Umana 
Dell’Adulto e Dell’Età Evolutiva “G. Barresi” dell’Università degli Studi di Messina; 

- Prof. Pietro Antonuccio – professore associato presso il Dipartimento di Patologia Umana 
Dell’Adulto e Dell’Età Evolutiva “G. Barresi” dell’Università degli Studi di Messina; 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 09.30 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per la candidata esprime il giudizio 
complessivo sulla candidata. 
 
CANDIDATA Ceccanti Silvia 
 
Giudizio complessivo: 
La candidata documenta una regolare carriera, tutta svolta nel campo della chirurgia pediatrica, di 
ricerca, clinica e produzione scientifica continuative nell’ambito dei SC e SSD oggetto del concorso 
negli ultimi 10 anni.  
Ha conseguito la Specializzazione in Chirurgia Pediatrica, il Dottorato di Ricerca in 
Epatogastroenterologia sperimentale e clinica - Curriculum fisiopatologia chirurgica e 
gastroenterologia, il Master di II Livello in Chirurgia mini-invasiva pediatrica, l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale nel SSD MED/20 II fascia, quattro Assegni di Ricerca SSD MED/20.  
Ha svolto attività didattica, in considerazione della qualifica e giovane età accademica, c/o 
l’Università la Sapienza di Roma, con buona quantità e qualità degli insegnamenti ricoperti.  
Si segnalano come degni di rilievo i numerosi Progetti di Ricerca con finanziamento a cui ha 
partecipato, i diversi premi e riconoscimenti ottenuti, i diversi periodi di frequenza e studio all’estero 
in importanti istituti di Cura e Ricerca nell’ambito della Chirurgia Pediatrica.  
La produzione complessiva della candidata è di 64 pubblicazioni, numerosi abstract e 8 capitoli di 
libro, sempre coerenti con il SSD MED/20. La qualità è elevata e di impatto sulla comunità scientifica. 
Gli indici bibliometrici sono da considerare molto buoni con un H index di 8, 253 citazioni e un indice 
medio di citazione di 3,95 per pubblicazione.  La candidata riveste quasi sempre un ruolo di rilievo 
nella stesura delle pubblicazioni in qualità di primo o secondo nome in 53 lavori e quindi facilmente 
enucleabile anche il ruolo svolto nella stesura delle stesse. 
Rilevante l’attività clinica, e la casistica operatoria sempre indirizzati alla cura del neonato chirurgico, 
dal counseling prenatale alla terapia chirurgica, all’innovazione in chirurgia pediatrica, alle tecniche 
di Nephron-Sparing surgery, fino al long-term follow-up. 
Per quanto sopra la commissione ritiene all’unanimità di poter esprimere un giudizio complessivo 
ottimo sulla attività scientifica, e clinica della Candidata con iniziale esperienza in ambito didattico. 
Pertanto la Commissione ritiene la candidata Ceccanti Silvia idonea a ricoprire il ruolo di 
Ricercatore a tempo determinato. 



 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
Prof. Mario Lima 
Prof. Carmelo Romeo 
Prof. Pietro Antonuccio 
  



 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/E2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED 20 - PRESSO IL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E 
SCIENZE UROLOGICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09/08/2021 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

L’anno 2021, il giorno 17 del mese di Dicembre si è riunita per via telematica (tutti i componenti 
della Commissione sono collegati mediante piattaforma Zoom) 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/E2 – Settore scientifico-disciplinare MED 20 - presso il Dipartimento  
Materno Infantile Scienze Urologiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.R. n. 2987/2021 del 16.11.2021 e composta da: 
 

- Prof. Mario Lima – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche dell’Università degli Studi di Bologna; 

- Prof. Carmelo Romeo – professore ordinario presso il Dipartimento di Patologia Umana 

Dell’Adulto e Dell’Età Evolutiva “G. Barresi” dell’Università degli Studi di Messina; 

- Prof. Pietro Antonuccio – professore associato presso il Dipartimento di Patologia Umana 

Dell’Adulto e Dell’Età Evolutiva “G. Barresi” dell’Università degli Studi di Messina; 

 
si è riunita per via telematica (tutti i componenti della Commissione si sono collegati mediante 
piattaforma Zoom) nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 06/12/2021 dalle ore 08.30 alle ore 09.30 

• II riunione: il giorno 14/12/2021 dalle ore 08.30 alle ore 08.45 

• III riunione: il giorno 15/12/2021 dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

• IV riunione: il giorno 17/12/2021 dalle ore 08.30 alle ore 10.00 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni, iniziando i lavori il giorno 06/12/2021 e 
concludendoli il giorno 17/12/2021 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a effettuare una seduta preliminare e stabilire i 
criteri di massima. (verb. 1 e allegati)  
Nella seconda riunione ha proceduto alla verifica dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati (verb. 2 
e allegati) 
Nella terza riunione ha proceduto alla valutazione i titoli e delle pubblicazioni (verb.3 e allegati) 
Nella quarta riunione ha proceduto a effettuare il colloquio in forma seminariale e a formulare il 
giudizio complessivo della candidata (verbali 4, 5 e allegati). 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità la  
Dott.ssa Ceccanti Silvia per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.00 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 10.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Firma del Commissari 
Prof. Mario Lima 
Prof. Carmelo Romeo 
Prof. Pietro Antonuccio 
 


