
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE ORDINARIO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 

N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/C1 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE MED/18  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE 

FACOLTA’ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “SAPIENZA” 

DI ROMA INDETTA CON D.R. N. 2357/2016 DEL 29/09/2016 

 

 

VERBALE N. 2 

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore ordinario 

per il settore concorsuale 06/C1 settore scientifico disciplinare MED/18 presso il 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche di questo Ateneo, nominata con  D.R. n. 64/2017 del 

12/01/2017 , è composta dai: 

 

Prof. Giovanni Ramacciato – Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma 

Prof. Mario Testini – Professore Ordinario - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

Prof. Gaspare Gulotta – Professore Ordinario - Università degli Studi di Palermo 

 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si 

riunisce il giorno 11/05/2017 alle ore 10:00 per via telematica.  

 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del 

procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato 

elettronico, trasmessa dagli stessi. 

 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla 

luce di eventuali esclusi o rinunciatari) dichiara che non sussistono situazioni di 

incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, 

con i candidati stessi. 

 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

 

1- CASELLA GIOVANNI 
2- CATANIA ANTONIO 
3- D’ANDREA VITO 
4- ILLUMINATI GIULIO  
5- LA TORRE FILIPPO 
6- SILECCHIA GIANFRANCO 

 
Visto il considerevole numero di candidati e la notevole documentazione allegata da 

esaminare nel dettaglio ed in considerazione, inoltre, dei numerosi impegni scientifico-

didattici di alcuni membri della Commissione, si decide all’unanimità di dare mandato al 

Presidente di inviare una lettera, compilata seduta stante, al Magnifico Rettore 

dell’Università Sapienza, con la richiesta di proroga del termine di 2 mesi per la conclusione 

dei lavori fissato dall’Amministrazione. 

La Commissione rileva quindi l’opportunità di procedere ad un attento esame individuale dei 

curricula, dei titoli scientifici e didattici e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai 

candidati prima di passare alla discussione collegiale. 

La Commissione resta in attesa di avere conferma della proroga e decide di riunirsi a data 

da destinarsi. 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 11:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 



 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Giovanni Ramacciato __________________ 

 

Prof. Gaspare Gulotta______________________ 

 

Prof. Mario Testini_________________________ 


