
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Cod. Fisc. 80209930587 P.IVA 02133771002 

P.le A. Moro, 5  - 00185 ROMA 

T (+39) 06 49912616 F (+39) 06 49912614 

www.uniroma1.it 

 

Verbale dei lavori della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 

ricerca di categoria B) Tipo I 

 

BANDO n. 11/2019 Rep. 40/2019 Prot. n. 2477 del 12/10/2019, per il conferimento di 1 

assegno di ricerca annuale, rinnovabile, di cat. B) tipologia I– SSD MED/33. 

 

II RIUNIONE (colloquio) 

 

La Commissione si è riunita, in data 17/01/2020 alle ore 09:00 presso la Sala “Marino 

Zuco” della Sezione di Scienze dell’Apparato Locomotore del Dipartimento 

SAIMLAL, per lo svolgimento del colloquio della procedura di valutazione 

comparativa per n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso il 

Dipartimento SAIMLAL per il SSD MED/33, considerata la rinuncia al termine di 

preavviso formulata dal dott. Michele Trevisan (acquisita agli atti del Dipartimento 

con prot. n. 34 del 10/01/2020).  

 

Risultano presenti i seguenti Professori: 

Prof. Ciro VILLANI    (Presidente e Responsabile Scientifico) 

Prof.  Gianluca CINOTTI  (Membro) 

Dott. Pietro PERSIANI   (Membro con funzioni di Segretario) 

 

La Commissione si accerta della presenza del candidato, che ha formalmente 

rinunciato ai termini di preavviso di 20 gg, nella persona di: 

 

- Dott. Michele Trevisan 

 

La Commissione procede alla prova orale.  

Al Dott. Trevisan (documento: Passaporto n° YB5014586 in corso di validità) 

vengono rivolte le seguenti domande: 

1) Indicazioni alla chirurgia protesica dell’anca; 

2) Design protesici del ginocchio; 

3) Biomeccanica delle articolazioni protesizzate. 
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Al termine della prova orale la Commissione esprime il giudizio complessivo ed 

attribuisce il punteggio al candidato come riportato nell’allegato (All. 2) che fa parte 

integrante del presente verbale. 

 

Punteggio colloquio: 40 punti 

Il punteggio totale (Titoli e colloquio) risulta così espresso: 

 

- Dott. Michele Trevisan  Punti 75/100 

 

 

Sulla base dei punteggi attribuiti nella I e II riunione la Commissione all’unanimità 

indica quale vincitore della presente valutazione comparativa il Dott. Michele 

Trevisan che risulta aver totalizzato punti 75/100. 

 

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

collegialmente la relazione finale. La suddetta relazione che viene elaborata, 

contestualmente al presente verbale, in unica copia approvata e sottoscritta da tutti i 

Commissari, verrà consegnata al Responsabile del Procedimento per i conseguenti 

adempimenti. 

 

La Commissione termina i lavori alle ore 09:35. 

 

Roma, 17/01/2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

La Commissione: 

Prof. Ciro VILLANI (Presidente)                          _______________________________ 

Prof. Gianluca CINOTTI (Componente)            _______________________________ 

Dott. Pietro PERSIANI (Segretario)                       _______________________________ 

  



 

 

 

 

Pag 3 

ALLEGATO 2 

 

 

Il Dott. Michele Trevisan ha dimostrato ottima capacità espositiva ed ottima 

conoscenza degli argomenti trattati nella prova orale mostrandone l’ottima 

padronanza riconducibile ad esperienze acquisite nel campo della chirurgia 

protesica dell’anca e del ginocchio. 

La Commissione unanime attribuisce il punteggio di 40/100. 

 

 

 

La Commissione: 

Prof. Ciro VILLANI (Presidente)                          _______________________________ 

Prof. Gianluca CINOTTI (Componente)            _______________________________ 

Dott. Pietro PERSIANI (Segretario)                       _______________________________ 

 


