
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/C1 - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE MED/18 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 1828/2018 del 
12.07.2018. 
 

 
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI FINALI SUI CANDIDATI CHE HANNO SOSTENUTO 

IL COLLOQUIO 
 

L’anno 2018, il giorno 12 del mese di dicembre si è riunita nei locali del Dipartimento di Chirurgia 
Generale e Specialistica “Paride Stefanini” dell’Università di Roma “La Sapienza” 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/C1 – Settore scientifico-disciplinare MED/18 - presso il Dipartimento 
di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12 Ottobre 2018 e composta da: 
 

- Prof. Giuseppe Tisone – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Presidente); 

- Prof. Silvestro Canonico – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche Avanzate dell’Università degli Studi della Campania (Componente); 

- Prof. Marco Caricato – professore associato presso la Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Campus Bio-Medico di Roma (Segretario) 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11:00. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate esprime i giudizi complessivi sul candidato. 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato dott. Gianluca Mennini 
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 (uno) posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/C1 – Settore scientifico-disciplinare 
Med/18 Chirurgia Generale - presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride 
Stefanini” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, indetta con D.R. n. 1828/2018 del 
12.07.2018. 
 
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 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 



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/C1 - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE MED/18 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 1828/2018 del 
12.07.2018. 
 
 

Giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11:00 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate esprime il giudizio complessivo sul candidato. 
 
CANDIDATO Gianluca Mennini 
 
Giudizio complessivo: 
Il candidato Gianluca Mennini ha conseguito nel 1997 la laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Roma “La Sapienza” e nel 2002 la Specializzazione in Chirurgia Generale presso la 
medesima Università. Ha svolto un programma di Dottorato in Fisiopatologia Chirurgica e 
Gastroenterologia conseguendo nel 2006 il titolo di Dottore di Ricerca. Dal 2007 fino al 2014 ha prestato 
servizio presso il Policlinico Umberto I dell’Università di Roma “La Sapienza” con contratti di 
collaborazione professionale continuativa, dal 2014 al 2017 il candidato, vincitore di concorso, ha 
rivestito il ruolo di Ricercatore a tempo determinato di tipo A. In data 4/4/2017 ha conseguito 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore universitario di II fascia per il SC 06/C1 Chirurgia 
Generale.  
L’esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed il colloquio svolto hanno permesso di verificare la solidità 
culturale del candidato stesso, la attiva partecipazione alla attività di ricerca documentata, la sua 
competenza metodologica e l’attitudine didattica, l’efficace conoscenza della lingua inglese. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
  



FAC SIMILE VERBALI 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/C1 - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE MED/18 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 1828/2018 del 
12.07.2018. 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/C1 – Settore scientifico-disciplinare MED/18 
- presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini” dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12 Ottobre 2018 e composta da: 
 

- Prof. Giuseppe Tisone – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Presidente); 

- Prof. Silvestro Canonico – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche Avanzate dell’Università degli Studi della Campania (Componente); 

- Prof. Marco Caricato – professore associato presso la Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Campus Bio-Medico di Roma (Segretario) 

 
 
si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini” 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 21 novembre 2018 dalle ore 15:00 alle ore 16:00. 

 II riunione: il giorno 30 novembre 2018 dalle ore 11:00 alle ore 12:00. 

 III riunione: il giorno 30 novembre 2018 dalle ore 12:00 alle ore 13:00. 

 IV riunione: il giorno 12 dicembre 2018 dalle ore 9:45 alle ore 10:30. 

 V riunione: il giorno 12 dicembre 2018 dalle ore 11:00 alle ore 11:30. 
 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. cinque riunioni, iniziando i lavori il giorno 21 novembre 
e concludendoli il giorno 12 dicembre. 
 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a prende atto e definisce i criteri di valutazione dei 
candidati. 
Nella seconda riunione ha proceduto a verificare i titoli e le pubblicazioni allegate alla domanda, 
elencando quelli valutabili. 
Nella terza riunione ha proceduto a valutare titoli e pubblicazioni presentate dal candidato. 
Nella quarta riunione ha proceduto a valutare collegialmente seminario e prova in lingua straniera. 
Nella quinta riunione ha proceduto a redigere i giudizi finali. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott. Gianluca 
MENNINI selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:40. 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del procedimento 
(vedi allegato H): 

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati; 

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun candidato; 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti; 
Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 
Commissione sui lembi di chiusura. 
 



 
La Commissione viene sciolta alle ore 11:40. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 
 



  
 
 
 



  
  
 


