PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE
CONCORSUALE 06/L1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/41- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E
SPECIALISTICA “PARIDE STEFANINI” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL
09/08/2021. CODICE CONCORSO 2021RTDB022
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
Il 17/01/2022 si è riunita in modalità telematica, con collegamento via meet, ognuno nella propria sede, 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/L1 – Settore scientifico-disciplinare MED/41 - presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini”
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2987/2021 del 16/11/2021 e composta da:
Prof. Francesco Pugliese – professore ordinario presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini”
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente)
Prof. Stefano Romagnoli – professore ordinario presso Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli studi di Firenze
(Segretario)
Prof.ssa Tiziana Bove – professore associato presso il Dipartimento di Area Medica Università degli Studi di Udine (Membro)
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11,00
Il candidato ammesso al colloquio è il Dott. Francesco Alessandri.
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale. Risulta presente, collegato
in via telematica, il candidato:
Francesco Alessandri
Previo accertamento identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale ed all’accertamento delle
competenze linguistiche con il Dott. Francesco Alessandri.
Terminato il colloquio e l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale
del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante
del presente verbale.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.30 e decide di riconvocarsi per il giorno 17 gennaio alle ore 11.45 per esprimere il
giudizio collegiale comparativo complessivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Francesco Pugliese (Presidente)

(si allega dichiarazione di concordanza)

Prof. Stefano Romagnoli (Segretario)

(si allega dichiarazione di concordanza)

Prof.ssa Tiziana Bove (Membro)

(si allega dichiarazione di concordanza)

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE
CONCORSUALE 06/L1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/41- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E
SPECIALISTICA “PARIDE STEFANINI” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL
09/08/2021. CODICE CONCORSO 2021RTDB022

ALLEGATO E AL VERBALE N 4
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando
Il 17/01/2022 si è riunita in modalità telematica, con collegamento via meet, ognuno nella propria sede, 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/L1 – Settore scientifico-disciplinare MED/41 - presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini”
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2987/2021 del 16/11/2021 e composta da:

Prof. Francesco Pugliese – professore ordinario presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini”
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente)
Prof. Stefano Romagnoli – professore ordinario presso Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli studi di Firenze
(Segretario)
Prof.ssa Tiziana Bove – professore associato presso il Dipartimento di Area Medica Università degli Studi di Udine (Membro)
Alle ore 12.15 inizia il colloquio in forma seminariale e l’accertamento delle competenze linguistiche da parte del candidato Francesco
Alessandri.
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Il Candidato ha presentato i risultati delle sue ricerche originali e personali. Da allora i settori di ricerca sviluppati e presentati sono
stati oggetto di pubblicazioni nell’ambito dell’ARDS, del supporto extracorporeo, del trattamento della insufficienza respiratoria e del
paziente critico. In maniera più recente l’attività di ricerca si è sviluppata in maniera significativa sulle problematiche correlate alla
pandemia Covid 19.
Ha mostrato una ottima conoscenza ed una capacità elevata di esposizione degli argomenti trattati.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Il Candidato ha svolto la prova dell’accertamento delle competenze linguistiche che si è svolta su parte di un lavoro scientifico
pubblicato a stampa in lingua inglese dimostrando una ottima conoscenza della lingua Inglese.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze linguistico scientifiche:
La Commissione si è complimentata con il Candidato per la presentazione dei risultati delle ricerche e degli studi svolti.
Il Candidato ha superato con successo la prova di conoscenza della lingua Inglese.
Giudizio sul Seminario: ottima conoscenza ed ottima capacità di esposizione degli argomenti trattati.
Giudizio sulla lingua Inglese: Ottimo.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Francesco Pugliese (Presidente)

(si allega dichiarazione di concordanza)

Prof. Stefano Romagnoli (Segretario)

(si allega dichiarazione di concordanza)

Prof.ssa Tiziana Bove (Membro)

(si allega dichiarazione di concordanza)
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CONCORSUALE 06/L1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/41- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E
SPECIALISTICA “PARIDE STEFANINI” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL
09/08/2021. CODICE CONCORSO 2021RTDB022
VERBALE N. 5
SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO SOSTENUTO IL COLLOQUIO

Il 17/01/2022 si è riunita in modalità telematica, con collegamento via meet, ognuno nella propria sede, 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/L1 – Settore scientifico-disciplinare MED/41 - presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini”
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2987/2021 del 16/11/2021 e composta da:
Prof. Francesco Pugliese – professore ordinario presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini”
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente)
Prof. Stefano Romagnoli – professore ordinario presso Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli studi di Firenze
(Segretario)
Prof.ssa Tiziana Bove – professore associato presso il Dipartimento di Area Medica Università degli Studi di Udine (Membro)
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11,45
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi complessivi comparativi sui candidati.
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all. G).
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione ad indicare il candidato
selezionato per il prosieguo della procedura.
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione indica all'unanimità, il candidato
selezionato per il prosieguo della procedura.
CANDIDATO Alessandri Francesco

Voti: 3

Pertanto la Commissione, all’unanimità, indica il candidato Alessandri Francesco selezionato per il prosieguo della procedura selettiva
di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore Concorsuale 06/L1 – Settore scientificodisciplinare MED/41 - presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini” dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” bandita con D.R. n 2267/2021 del 09/08/2021 Codice Concorso 2021RTDB022.
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.

Firma del Commissari
Prof. Francesco Pugliese (Presidente)

(si allega dichiarazione di concordanza)

Prof. Stefano Romagnoli (Segretario)

(si allega dichiarazione di concordanza)

Prof.ssa Tiziana Bove (Membro)

(si allega dichiarazione di concordanza)

La commissione termina i propri lavori alle ore 12,45
Roma 17/01/2022

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/L1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/41- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E
SPECIALISTICA “PARIDE STEFANINI” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL
09/08/2021. CODICE CONCORSO 2021RTDB022

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli
Il 17/01/2022 si è riunita in modalità telematica, con collegamento via meet, ognuno nella propria sede, 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/L1 – Settore scientifico-disciplinare MED/41 - presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini”
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2987/2021 del 16/11/2021 e composta da:
Prof. Francesco Pugliese – professore ordinario presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini”
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente)
Prof. Stefano Romagnoli – professore ordinario presso Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli studi di Firenze
(Segretario)
Prof.ssa Tiziana Bove – professore associato presso il Dipartimento di Area Medica Università degli Studi di Udine (Membro)
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.45
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi complessivi comparativi sui candidati.

Candidato Alessandri Francesco
Giudizio Complessivo:
Il candidato dott. Francesco Alessandri ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università “La Sapienza”
di Roma -voto 110/110 e lode e la Specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso la stessa Università” -voto 70/70
e lode.
Ha partecipato a progetti di ricerca nazionali e internazionali con una valutazione ottima.
Di pregio risulta la partecipazione a congressi nazionali e internazionali in qualità di relatore.
Il candidato riporta una attività didattica di tipo universitario, corrispondente a 3 insegnamenti presso Scuole di
Specializzazione e 2 insegnamenti presso Master Universitari su tematiche inerenti il paziente critico giudicate eccellenti.
Il candidato non è titolare di finanziamenti, non è titolare di brevetti, non riferisce premi di ricerca.
La formazione clinica e l’attività assistenziale descritta dal Candidato, desumibile dall’analisi del suo curriculum vitae,
con impegno particolare nella rianimazione e nella gestione dei pazienti con grave insufficienza respiratoria da candidare
a ECMO,viene valutata ottima.
Il Candidato è membro di Società Scientifiche nazionali ed Internazionali ed ha partecipato all’attività editoriale di alcune
riviste scientifiche.
Il candidato presenta 58 lavori censiti su SCOPUS al momento della presentazione della domanda con un IF totale di
309,957, un numero di citazioni totali di 706 (media di citazioni per articolo12,17) e un HI di 15, con un giudizio
complessivo ottimo da parte della commissione.
VALUTAZIONE DELLE 14 PUBBLICAZIONI
Riguardo le 14 pubblicazioni selezionate si evince:
In 6 dei 14 lavori selezionati il candidato è primo autore e in due è secondo autore.

In generale, il candidato riporta 10 lavori originali, 2 revisioni narrative 1 research letter e 1 editoriale. Punteggio di riferimento: 1200.
La produzione selezionata nel complesso ottima di originalità con particolare riferimento alle tematiche dell’insufficienza respiratoria
e delle infezioni del paziente critico, la continuità temporale copre gli ultimi 5 anni (2017-2021); congrua con il SSD MED 41 e ben
chiaro il contributo del candidato.
Valutazione Complessiva: OTTIMA
Ha mostrato una ottima conoscenza ed una capacità molto buona di esposizione degli argomenti trattati ed ha superato con successo
la prova dell’accertamento delle competenze linguistiche che si è svolta su parte di un lavoro scientifico pubblicato a stampa in lingua
inglese dimostrando una ottima conoscenza della lingua Inglese.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,45
Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Francesco Pugliese (Presidente)

(si allega dichiarazione di concordanza)

Prof. Stefano Romagnoli (Segretario)

(si allega dichiarazione di concordanza)

Prof.ssa Tiziana Bove (Membro)

(si allega dichiarazione di concordanza)
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CONCORSUALE 06/L1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/41- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E
SPECIALISTICA “PARIDE STEFANINI” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL
09/08/2021. CODICE CONCORSO 2021RTDB022
RELAZIONE FINALE
Il 17/01/2022 si è riunita in modalità telematica, con collegamento via meet, ognuno nella propria sede, 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/L1 – Settore scientifico-disciplinare MED/41 - presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini”
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2987/2021 del 16/11/2021 e composta da:
Prof. Francesco Pugliese – professore ordinario presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini”
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente)
Prof. Stefano Romagnoli – professore ordinario presso Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli studi di Firenze
(Segretario)
Prof.ssa Tiziana Bove – professore associato presso il Dipartimento di Area Medica Università degli Studi di Udine (Membro)
si è riunita per via telematica nei seguenti giorni e orari:

•

I riunione: il giorno 07/12/2021 dalle ore 11,15 alle ore 12,00

•

II riunione: il giorno 20/12/2021 dalle ore 11,00 alle ore 11,45.

•

III riunione: il giorno 10/01/2022 dalle ore 11,00 alle ore 12,00

•

IV riunione: il giorno 17/01/2022 dalle ore 11,00 alle ore 11,30

•

V riunione: il giorno 17/01/2022 dalle ore 11,45 alle ore 12,45

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 07/12/2021 e concludendoli il giorno
17/01/2022.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare il Presidente della Commissione nella persona del Prof. Pugliese
Francesco ed il Segretario, nella persona del Prof. Romagnoli Stefano. Sempre nella prima riunione la Commissione ha definito i criteri
valutativi.
Nella seconda riunione ha proceduto a verificare i titoli e le pubblicazioni di tutti i Candidati, dichiarandoli valutabili o non valutabili.
Nella terza riunione ha proceduto a valutare i titoli e le pubblicazioni scientifiche di tutti i Candidati
Nella quarta riunione ha proceduto a far sostenere a tutti i Candidati la prova orale seminariale e la prova per l’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche.
Nella quinta riunione ha proceduto a scrivere i giudizi comparativi complessivi di tutti i Candidati.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il dott. Francesco Alessandri selezionato per il
prosieguo della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.45
Il Presidente della presente Commissione si impegna ad inviare al Responsabile del procedimento i presenti verbali (verbale 4 e
verbale 5 con relativi allegati), con relazione finale e firmata dei Candidati.
La Commissione viene sciolta alle ore 12.45

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Francesco Pugliese (Presidente)

(si allega dichiarazione di concordanza)

Prof. Stefano Romagnoli (Segretario)

(si allega dichiarazione di concordanza)

Prof.ssa Tiziana Bove (Membro)

(si allega dichiarazione di concordanza)

