
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F4 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/33 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
ANATOMICHE, ISTOLOGICHE, MEDICO-LEGALI E DELL’APPARATO LOCOMOTORE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 8/2019 
DEL 10/07/2019 – Rep. n. 34/2019 – Prot. n. 1807 del 10/07/2019. 
 

 
 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2019, il giorno 3 del mese di dicembre in Roma si è riunita nella Sala Marino Zuco “MZ” 
del Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, la Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con regime 
di impegno a tempo definito, per il Settore concorsuale 06/F4 – Settore scientifico-disciplinare 
MED/33 - presso il Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e 
dell’Apparato Locomotore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. 
n. 38/2019 del 01/10/2019 e composta da: 
 

- Prof. VILLANI Ciro – Professore Ordinario presso il “Dipartimento di Scienze 
Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore” dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

- Prof. FARSETTI Pasquale – Professore Ordinario presso il “Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche” dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Componente); 

- Prof. LOGROSCINO Giandomenico – Professore Associato presso il “Dipartimento di 
Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente” dell’Università degli 
Studi dell’Aquila (Segretario). 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 09:00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. CALISTRI Alessandro. 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati (All. n. 1 – tabulato presenze): 

1. CALISTRI Alessandro. 
 
Previo accertamento della sua identità personale (vd. fotocopia del documento di 
riconoscimento, debitamente firmata dal candidato), la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale con il Dott. CALISTRI Alessandro.  
 
Al termine del seminario del candidato, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistiche del candidato Dott. CALISTRI Alessandro mediante lettura e traduzione di 
un articolo, selezionato casualmente da un testo scientifico. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il 
giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti 
stabiliti dal bando. 
 
Nel corso della prova orale il candidato ha illustrato alcuni punti salienti della sua produzione 
scientifica in modo chiaro ed esauriente, ed ha dimostrato una buona conoscenza della lingua 
inglese. 



Il profilo curriculare del candidato Alessandro CALISTRI, nonché i titoli presentati ai fini della 
presente valutazione, consentono di collocare la sua attività formativa e di ricerca nell’ambito del 
SSD MED/33. I titoli testimoniano una comprovata esperienza teorico-pratica coerente con la linea 
di ricerca prevista dal bando concorsuale. E’ attestata la sua partecipazione a gruppi di ricerca 
Internazionali per 10 anni in materia di Hip Arthroplasty, Hip Resurfacing, Hip Revision. Dal 
Curriculum Vitae si evince, inoltre, che il candidato è in possesso dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale a Professore di II Fascia. 
L’attività di ricerca del Candidato si è svolta con continuità negli ultimi anni, come testimoniato 
dallo svolgimento di attività di ricerca come Assegnista nel settore scientifico disciplinare MED/33.  
La produzione scientifica del candidato è di buon livello e pienamente congruente con le discipline 
del settore concorsuale 06/F4 e del settore scientifico-disciplinare MED/33. I lavori scientifici sono 
svolti con rigore metodologico e sono inerenti ad aspetti specifici dell’Ortopedia e Traumatologia 
con particolare riferimento a quelli inerenti al suddetto settore concorsuale. I suoi lavori, oltre che 
essere pubblicati su riviste prestigiose, sono state oggetto di comunicazioni e relazioni a molti 
Congressi Nazionali ed Internazionali. I lavori presentati documentano tutta l’esperienza maturata 
sull’argomento relativamente alla progettazione ed allo sviluppo degli stessi. La rilevanza, anche 
sulla base degli indicatori bibliometrici, è buona.  
 
Complessivamente, la Commissione ritiene che la valutazione di curriculum, titoli e pubblicazioni 
del candidato sia buona e che, pertanto, quest’ultimo sia qualificato ai fini della chiamata al posto 
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia A di cui alla presente procedura selettiva. 
  
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dell’unico candidato, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione ad indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato CALISTRI Alessandro ha riportato voti 3/3. 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio dell’unico candidato, sulla base delle valutazioni formulate, 
all’unanimità dichiara il Dott. CALISTRI Alessandro vincitore della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 
06/F4 – Settore scientifico-disciplinare MED/33 - presso il Dipartimento di Scienze Anatomiche, 
Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 
Prof. Ciro Villani (Presidente)   
Prof. Pasquale Farsetti (Componente)  
Prof. Giandomenico Logroscino (Segretario) 
 


