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CONCORSO PER ASSEGNO DI RICERCA 
BANDO 6/2019 DEL 16/12/2019 

 

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE 

“SAPIENZA” UNIVERSITA’ DI ROMA” 

 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED 24 - UROLOGIA 

 

VERBALE N.3 
(Colloquio e attribuzione del punteggio totale) 

 
 
 

Visto il verbale del 21/05/2020 nel quale la Commissione esaminatrice, valutate le domande 

presentate ed esaminata la documentazione ed i titoli presentati, ha ammesso al colloquio: 

1) dott. Alessandro Gentilucci  

2) dott. Federico Pierella  

Vista la comunicazione PEC del 22/05/2020, prot. n. 473 del 25/05/2020 con la quale il dott. 

Federico Pierella ha rappresentato la sua intenzione di rinunciare al termine di preavviso dei 20 

giorni per sostenere il colloquio ed ha accettato la data proposta del 08/06/2020; 

Vista la comunicazione PEC del 28/05/2020, prot. n. 483 del 28/05/2020 con la quale il dott. 

Alessandro Gentilucci ha comunicato la rinuncia alla convocazione ed al colloquio per la 

procedura selettiva per l’Assegno di ricerca Bando A.R. n. 6/2019; 

Il giorno 08/06/2020, alle ore 8:00, la Commissione esaminatrice si è riunita in terza seduta; 

Vista la circolare prot. n. 23942 del 20/03/2020 e la successiva nota di chiarimento del 

30/03/2020, la riunione si è tenuta in modalità telematica tramite Google Meet al seguente link 

pubblicato sul sito della trasparenza di Ateneo: https://meet.google.com/wiu-aupb-htj 

 

Sono presenti i seguenti componenti: 

● Prof. Gallucci Michele Vito Mario (PO)  Presidente 

● Prof. Perugia Giacomo (Ric)   Segretario 

https://meet.google.com/wiu-aupb-htj
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● Prof. Cristini Cristiano (PA)              Componente 

 

La Commissione, al completo, verifica che il candidato presente per sostenere il colloquio sia 

regolarmente connesso ed alle ore 8.00 il dott. Federico Pierella viene opportunamente 

identificato mediante C.I. n. CA82538AI. 

I risultati della valutazione dei titoli sono stati regolarmente comunicati al candidato; 

al dott. Federico Pierella sono stati attribuiti 44 punti su 75 riservati ai titoli; 

i restanti 25 punti su 100 saranno da attribuirsi al colloquio. 

Il candidato viene invitato a trattare gli argomenti dell’attività oggetto della ricerca: 

“Studio prospettico randomizzato TUBE VS TUBELESS nelle nefrectomie parziali robotiche 

transperitoneali”.  

Il candidato espone l’obiettivo della ricerca e le modalità dello studio. 

La Commissione chiede di indicare la casistica necessaria da includere nello studio secondo i 

gli score nefrometrici R.E.N.A.L. e PADUA; l’ obiettivo dello studio secondo il modello 

TRIFECTA; la nefrectomia parziale robotica con tecnica “off-clamp”. 

Sulla base dei giudizi individuali la Commissione si esprime all’unanimità: 

il candidato dimostra competenza e padronanza nell’argomento oggetto del progetto di ricerca. 

Al termine dell’esposizione del candidato e dopo relativa discussione, la Commissione assegna 

il seguente punteggio: 25 /100 

Al termine del colloquio la Commissione, visti tutti gli atti del concorso, procede alla formazione 

della graduatoria degli idonei che sarà resa pubblica sul sito web della trasparenza di Ateneo.  

 

Cognome e nome 
Punteggio titoli 
(max 75 punti) 

Punteggio colloquio 
(max 25 punti) 

Punteggio totale 

PIERELLA FEDERICO 44/100 25/100 69/100 

 

Risulta, pertanto, vincitore della procedura selettiva per il conferimento di n.1 assegno di 

ricerca, di Categoria A tipologia I, il candidato PIERELLA FEDERICO 
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Alle ore 9.30 la Commissione, terminati i lavori, dichiara chiusa la seduta della quale è redatto e 

approvato il presente verbale, costituito da n. 3 pagine che viene inviato al Responsabile 

Amministrativo Delegato per i successivi adempimenti. 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

F.to IL PRESIDENTE 
Prof. Gallucci Vito Mario  
 
F.to IL SEGRETARIO  

Prof. Perugia Giacomo  
 
F.to IL COMPONENTE 

Prof. Cristini Cristiano           
 

Roma, 08/06/2020 
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GRADUATORIA FINALE 

 

 

Cognome e nome Punteggio titoli Punteggio colloquio Punteggio totale 

PIERELLA FEDERICO 44/100 25/100 69/100 

 

Letta, approvata e sottoscritta. 

 

 

F.to IL PRESIDENTE 
Prof. Gallucci Vito Mario  
 
F.to IL SEGRETARIO  

Prof. Perugia Giacomo  
 
F.to IL COMPONENTE 

Prof. Cristini Cristiano           
 

Roma, 08/06/2020 

 

 


