
RELAZIONE RIASSUNTIVA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA 
SELETTIVA DI CHIAMATA PER UN 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 “P.STEFANINI” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. N. 2334/2016  DEL 27/09/2016 
 
 
 
La Commissione giudicatrice nominata con D.R. 2334/2006 del 27/09/2016 composta da: 
 
Prof. Annibale DONINI – Professore ordinario - Università degli Studi di Perugia 
Prof. Paolo NEGRO – Professore ordinario – Università di Roma Sapienza 
Prof. Giuseppe PETRELLA – Professore ordinario - Università degli Studi di Tor Vergata 
 
si è riunita presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Chirurgiche “Paride Stefanini” 
dell’Università degli Studi di Roma  “La Sapienza” nei seguenti giorni ed orari: 
 
 
I     Riunione        giorno   09/12/2016    ore 14.00 
II    Riunione        giorno   21/12/2016    ore 14.00 
III   Riunione        giorno   12/01/2017    ore 14.00 
IV  Riunione         giorno   09/02/2017    ore 14.00 
V   Riunione         giorno   09/02/2017    ore 15.15 
 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n.5 riunioni iniziando i lavori il 09/12/2016 e 
concludendoli il 09/02/2017. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente nella persona del 
Prof. Paolo Negro e del Segretario nella persona del Prof. Giuseppe Petrella. Ha proceduto a 
definire i criteri di massima per la valutazione dei candidati, poi consegnati al Responsabile del 
procedimento, il quale ha provveduto a renderli pubblici nelle modalità previste dal bando di 
concorso ( All. A). 
 
Nella seconda riunione la Commissione, verificati i nomi dei candidati e preso atto che ha 
presentato domanda di partecipazione al concorso un solo candidato, nella persona del Dott. 
Pietro URSI, ha proceduto a esaminare la domanda di partecipazione al concorso del suddetto 
candidato, a verificare che i titoli allegati e le pubblicazioni fossero stati certificati in conformità 
con il bando e a elencare analiticamente i Titoli e le Pubblicazioni valutabili (All. B). 
 
Nella terza riunione la Commissione ha esaminato i Titoli e le Pubblicazioni del candidato 
valutabili. Ciascun commissario ha formulato il giudizio individuale e la Commissione quello 
collegiale (All. C). Il Presidente della Commissione ha inviato al Responsabile del procedimento 
lettera di convocazione del Dott. Pietro URSI per la prova orale. 
 
Nella quarta riunione il candidato Dott. Pietro URSI ha sostenuto la prova orale, svoltasi in forma 
seminariale con interlocuzione da parte dei commissari, sulle tematiche attinenti alla sua attività 
di ricerca (All.D) 
 
Nella quinta riunione la Commissione, sulla base delle valutazioni collegiali riportate dal 
candidato, ha espresso il giudizio complessivo e indicato all’unanimità il Dott. Pietro URSI 
vincitore della procedura selettiva di chiamata per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo 
determinato tipologia B per il settore disciplinare MED 18 settore concorsuale 06/C1 presso il 
Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini” dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” bandita con D.R. n. 2334/2016 del 27/9/2016 (All. E). 



Il Prof. Paolo Negro si impegna a consegnare al Responsabile del procedimento: 
 

- Copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati 
- Copia originale del giudizio collegiale complessivo espresso sul candidato  
- Copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti. 

 
 
Tutto il materiale sopra indicato viene chiuso in un plico e firmato da tutti i componenti della 
Commissione sui lembi di chiusura. 
 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 16.30 
 
Roma, 09/02/2017 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER UN 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 “P.STEFANINI” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2334/2016  DEL 27/09/2016 
 
 
 
                                       VERBALE N. 2 – SEDUTA VERIFICA TITOLI 
 
 
 
Il  giorno  21/ 12/ 2016 la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/C1 – Settore 
scientifico-disciplinare MED/18 presso il Dipartimento di Dipartimento di Chirurgia Generale e 
Specialistica “P. Stefanini” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. 
n. 2334/2016  del  27/09/2016, composta da: 
 

- Prof. Annibale DONINI – Professore ordinario - Università degli Studi di Perugia 
- Prof. Paolo NEGRO – Professore ordinario – Università di Roma Sapienza 
- Prof. Giuseppe PETRELLA – Professore ordinario - Università degli Studi di Tor Vergata 

 
inizia alle ore 14.00 i propri lavori, avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro collegiale. 
 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento 
l’elenco dei candidati ammessi con riserva alla procedura selettiva e la documentazione, in 
formato elettronico trasmessa dagli stessi. Un solo candidato risulta aver presentato la domanda, 
nella persona del: 
 

- Dott. Pietro URSI 
  
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della 
Commissione ed il candidato non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice 
di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
La Commissione, quindi, procede ad esaminare la domanda di partecipazione alla procedura 
presentata da parte del candidato, con i titoli allegati e le pubblicazioni. 
 
La Commissione, verificato che i titoli allegati alla domanda sono stati certificati conformemente 
al bando, procede ad elencare analiticamente i titoli e le pubblicazioni trasmesse dal candidato  
Dott. Pietro URSI indicando i  titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato B). 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.00 e si riconvoca per la verifica dei titoli e delle 
pubblicazioni dei candidati, il giorno 12 gennaio 2017 alle ore 14.00 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 



ALLEGATO B AL VERBALE N. 2 
 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER UN 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 “P.STEFANINI” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2334/2016  DEL 27/09/2016 
 
 

 
 

CANDIDATO:  Dott. Pietro URSI 
 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI: 
 
1. Diploma di specializzazione in Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva 

conseguito in data 14 novembre 2006 presso Policlinico Umberto I – Università di Roma 
“Sapienza”  -  E’ VALUTABILE 
 

2. Dottorato  di ricerca in Nuove Tecnologie in Chirurgia (15.01. 2010 – Triennio 2006/2009 presso 
Università Politecnica delle Marche – Ancona  consorziata con Università di Roma “La Sapienza” 
E’ VALUTABILE 
 

3. Assegno di ricerca presso Dipartimento di Chirurgia Generale, specialità chirurgiche e trapianto 
d'organo dell'università di Roma “Sapienza” dal 1 .4. 2010 al 31 .3 .2015 – E’ VALUTABILE 
 

4. Attività di ricerca ( triennio 2006-2009) relativa a: Protocollo di studio prospettico randomizzato 
effettuato da Chirurghi Esperti in Chirurgia Colo-Rettale (Studio C.E.C.C.) per la valutazione dei 
risultati della resezione laparoscopica versus resezione a cielo aperto nel trattamento del cancro 
del retto. Coordinatore amministrativo dello studio: Prof. Emanuale Lezoche, Dipartimento di 
Chirurgia Generale, specialità chirurgiche e trapianto d'organo dell'università di Roma “ 
Sapienza” – E’ VALUTABILE 
 

5. Attività di ricerca ( triennio 2006-2009) relativa a: Protocollo di studio prospettico randomizzato 
nel trattamento del cancro del retto per via laparoscopica versus via endoluminale (TEM) 
Coordinatore amministrativo dello studio: Prof. Emanuale Lezoche, Dipartimento di Chirurgia 
Generale, specialità chirurgiche e trapianto d'organo dell'università di Roma “Sapienza” 

       E’ VALUTABILE 
 

6. Attività di ricerca ( triennio 2006-2009) relativa a: Studio sull’applicazione della linfoscintigrafia 
intraoperatoria durante TEM nel trattamento del cancro del retto non invasivo Direttore dello 
studio: Prof. Emanuale Lezoche, Dipartimento di Chirurgia Generale, specialità chirurgiche e 

      trapianto d'organo dell'università di Roma “Sapienza” – E’ VALUTABILE 
 
7.  Attività di ricerca  ( 2008) nel progetto PRIN del Miur: Microchirurgia transanale endoscopica dei 

tumori distali del retto e risposta angiogenica. Responsabile unità di ricerca: Prof.Emanuale 
Lezoche,Dipartimento di Chirurgia Generale, specialità chirurgiche e trapianto d'organo 
dell'università di Roma “Sapienza” – E’ VALUTABILE 
 

8. Attività di ricerca (2007) nel progetto PRIN del Miur: “Utilizzo della realtà virtuale e della TV ad 
HD per migliorare l’apprendimento pratico della colecisti VLP” Responsabile unità di ricerca: 
Prof. Emanuale Lezoche, Dipartimento di Chirurgia Generale, specialità chirurgiche e trapianto 
d'organo dell'università di Roma “Sapienza” – E’  VALUTABILE 

 



 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 

1. Endoluminal loco-regional resection by TEM after R1 endoscopic removal or 
      Recurrence of rectal tumors  

         Quaresima S, Balla A, D'Ambrosio G, Bruzzone P, Ursi P, Lezoche E, Paganini AM 
         Minim Invasive Ther Allied Technol. 2016;25(3):134-40.doi10.3109/13645706.2016.1145125. 
 

2. Quality of life in non-early rectal cancer treated by neoadjuvant radio-chemotherapy 
      and Endoluminal loco-regional resection (ELRR) by transanal endoscopic 
      microsurgery (TEM) versus laparoscopic total 

         D'Ambrosio G, Paganini AM, Balla A, Quaresima S, Ursi P, Bruzzone P, Picchetto A, Mattei 
         FI,Lezoche E. 
         Surg Endosc. 2016;30(2):504-11. doi: 10.1007/s00464-015-4232-8 PMID: 26045097 
 
   3.  Transanal Endoluminal Total Mesorectal Resection (TETMR) byTransanal Endoscopic 
        Microsurgery (TEM)  
        Lezoche E, D’Ambrosio G, Ursi P, Lezoche G. 
        In: Single Incision Laparoscopic and Transanal Colorectal Surgery - Law, Wai Lun, Delaney, 
        Conor P. (Eds.) - Spriger Science & Business Media New York 2014, chap. 11, p. 93-96, doi: 
        10.1007/978-1-4614-8902-3-11 
 
   4.  Nucleotide-guided mesorectal excision combined with endoluminal locoregional  
        resection by transanal endoscopic microsurgery in the treatment of rectal  tumors: 

        technique and preliminary results. 
        Lezoche E, Fabiani B, D'Ambrosio G, Ursi P, Balla A, Lezoche G, Monteleone F, Paganini  
        AM. 
        Surg Endosc. 2013;27(11):4136-41. doi: 10.1007/s00464-013-3012-6.  
 
  5.  Laparoscopic transperitoneal anterior adrenalectomy 
       Scoglio D, Balla A, Paci M, Guerrieri M, Lezoche G, D’Ambrosio G, Fabiani B, Ursi P,  
       Paganini  AM. 
       Ann Ital Chir. 2013;84:411-6 
 
 6.  Accesso sotto-mesocolico nella surrenalectomia laparoscopica sinistra. 
      Paci M, D’Ambrosio G, Scoglio D, Ursi P, Lezoche G, Fabiani B, Campo S, de Werra E,  
      Balla A, Paganini AM. 
      Osp Ital Chir 2011; 17: 206-11 
 
 7.  Transanal endocopic microsurgery (TEM) in advanced rectal cancer disease treatment.  
      Paci M, Scoglio D, Ursi P, Barchetti L, Fabiani B, Ascoli G, Lezoche G. 
      Ann Ital Chir. 2010;81(4):269-74 
 
  
 8.  Il trattamento della coledocolitiasi per via transcistica. 
      A.Paganini, G. D’Ambrosio, P. Ursi, L. Barchetti, B. Fabiani, D. Scoglio, E. Lezoche. 
      Osp Ital Chir 2008; 14 ,4: 410-17  
 
 9.  Approccio chirurgico agli incidentalomi 
      Ursi P., Cicardo G., Catalano V. 
      European journal of Medicine and Surgery, 2000; 1,1: 51-56 
 
 
 
 



 
10.  La dilatazione cistica congenita del dotto cistico  
       Ursi P., Cicardo G., Catalano V., Greco E. 
       European journal of Medicine and Surgery, 2000; 1,1: 63-68  
 
11.  L’ascesso amebico 
       Ursi P., Cicardo G., Catalano V. Greco E. 
       European journal of Medicine and Surgery, 2000; 1,1: 69-73  
 
12.  Il leiomioma gastrocolico: caso clinico e revisione della letteratura 
       Ursi P., Cicardo G., Catalano V. Sportelli G. 
       European journal of Medicine and Surgery, 2000; 1,1: 41-49  
 
13. Il carcinoma della via biliare principale: approccio diagnostico e trattamento chirurgico 
      Ursi P., Cicardo G., Catalano V. 
      European journal of Medicine and Surgery, 2000; 1,1: 57-61  
 
 
Il candidato dichiara una produzione complessiva pari a 33 pubblicazioni 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

Il giorno 12/01/2017 la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/C1 – Settore 
scientifico-disciplinare MED/18 presso il Dipartimento di Dipartimento di Chirurgia Generale e 
Specialistica “P. Stefanini” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. 
n. 2334/2016 del 27/09/2016, composta da: 
 

- Prof. Annibale DONINI – Professore ordinario - Università degli Studi di Perugia 
- Prof. Paolo NEGRO – Professore ordinario – Università di Roma Sapienza 
- Prof. Giuseppe PETRELLA – Professore ordinario - Università degli Studi di Tor Vergata 

 
inizia alle ore 14.00 i propri lavori, avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro collegiale. 
 
 
La Commissione prende atto che l’unico candidato è il Dottor Pietro URSI e pertanto inizia la 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni da lui presentate. 
 
 
Si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni, identificati/e come VALUTABILI ai fini della 
formulazione del giudizio individuale da parte di ciascun commissario e di quello collegiale 
espresso dalla Commissione.  
I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua 
parte integrante (all.C). 
 
 
Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed in particolare, sulla base della 
valutazione della produzione scientifica il candidato Dottor Pietro URSI è ammesso al colloquio. 
Il colloquio si terrà il giorno 09/02/2017, alle ore 14.00, presso i locali ( Aula Carboni) del 
Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini” dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.00 e si riconvoca per la prova orale (colloquio), 
il giorno 09/02/2017 alle ore 14.00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO C  AL VERBALE N. 3 
 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER UN 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 “P.STEFANINI” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2334/2016 DEL 27/09/2016 
 
 

 
 
 
 
CANDIDATO: Dottor Pietro URSI 
 
 
Titoli: 
 
-   Diploma di specializzazione in Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva 
-   Dottorato di ricerca in Nuove Tecnologie in Chirurgia  
-   Assegno di ricerca presso Dipartimento di Chirurgia Generale, specialità chirurgiche e trapianto 
    d' organo dell'università di Roma “Sapienza” dal 1 .4. 2010 al 31 .3 .2015 
-   Attività di ricerca (triennio 2006-2009) 
-   Attività di ricerca (2008) nel progetto PRIN del Miur 
-   Attività di ricerca (2007) nel progetto PRIN del Miu 
 
 
 
Pubblicazioni: 
 

3. Endoluminal loco-regional resection by TEM after R1 endoscopic removal or 
      Recurrence of rectal tumors  

         Quaresima S, Balla A, D'Ambrosio G, Bruzzone P, Ursi P, Lezoche E, Paganini AM 
         Minim Invasive Ther Allied Technol. 2016;25(3):134-40.doi10.3109/13645706.2016.1145125. 
 

4. Quality of life in non-early rectal cancer treated by neoadjuvant radio-chemotherapy and 
      Endoluminal loco-regional resection (ELRR) by transanal endoscopic 
      microsurgery (TEM) versus laparoscopic total 

         D'Ambrosio G, Paganini AM, Balla A, Quaresima S, Ursi P, Bruzzone P, Picchetto A, Mattei 
         FI,Lezoche E. 
         Surg Endosc. 2016;30 (2):504-11. doi: 10.1007/s00464-015-4232-8 PMID: 26045097 
 
   3.  Transanal Endoluminal Total Mesorectal Resection (TETMR) byTransanal Endoscopic 
         Microsurgery (TEM)  
         Lezoche E, D’Ambrosio G, Ursi P, Lezoche G. 
         In: Single Incision Laparoscopic and Transanal Colorectal Surgery - Law, Wai Lun, Delaney, 
         Conor P. (Eds.) - Spriger Science & Business Media New York 2014, chap. 11, p. 93-96, doi: 
         10.1007/978-1-4614-8902-3-11 
 
    
 
 
 
 



 4.  Nucleotide-guided mesorectal excision combined with endoluminal locoregional  
      resection by transanal endoscopic microsurgery in the treatment of rectal  tumors: 
      technique and preliminary results. 
      Lezoche E, Fabiani B, D'Ambrosio G, Ursi P, Balla A, Lezoche G, Monteleone F, Paganini  
      AM. 
      Surg Endosc. 2013; 27 (11):4136-41. doi: 10.1007/s00464-013-3012-6.  
 
5.  Laparoscopic transperitoneal anterior adrenalectomy 
     Scoglio D, Balla A, Paci M, Guerrieri M, Lezoche G, D’Ambrosio G, Fabiani B, Ursi P,  
     Paganini  AM. 
     Ann Ital Chir. 2013; 84:411-6 
 
  
6.  Accesso sotto-mesocolico nella surrenalectomia laparoscopica sinistra. 
     Paci M, D’Ambrosio G, Scoglio D, Ursi P, Lezoche G, Fabiani B, Campo S, de Werra E,  
     Balla A, Paganini AM. 
     Osp Ital Chir 2011; 17: 206-11 
 
 7.  Transanal endocopic microsurgery (TEM) in advanced rectal cancer disease treatment.  
      Paci M, Scoglio D, Ursi P, Barchetti L, Fabiani B, Ascoli G, Lezoche G. 
      Ann Ital Chir. 2010;81(4):269-74 
 
  
 8.  Il trattamento della coledocolitiasi per via transcistica. 
      A.Paganini, G. D’Ambrosio, P. Ursi, L. Barchetti, B. Fabiani, D. Scoglio, E. Lezoche. 
      Osp Ital Chir 2008; 14 ,4: 410-17  
 
 9.  Approccio chirurgico agli incidentalomi 
      Ursi P., Cicardo G., Catalano V. 
      European journal of Medicine and Surgery, 2000; 1,1 : 51-56 
 
 
10.  La dilatazione cistica congenita del dotto cistico  
       Ursi P., Cicardo G., Catalano V., Greco E. 
       European journal of Medicine and Surgery, 2000; 1,1 : 63-68  
 
11.  L’ascesso amebico 
       Ursi P., Cicardo G., Catalano V. Greco E. 
       European journal of Medicine and Surgery, 2000; 1,1 : 69-73  
 
12.  Il leiomioma gastrocolico: caso clinico e revisione della letteratura 
       Ursi P., Cicardo G., Catalano V. Sportelli G. 
       European journal of Medicine and Surgery, 2000; 1,1 : 41-49  
 
13.  Il carcinoma della via biliare principale: approccio diagnostico e trattamento chirurgico 
       Ursi P., Cicardo G., Catalano V. 
       European journal of Medicine and Surgery, 2000; 1,1 : 57-61  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VALUTAZIONE INDIVIDUALE 
 
 
Commissario: Prof. Paolo NEGRO 
 
Titoli: 
 
Il Dottorato di ricerca conseguito dal Dottor URSI nonché le attività di ricerca da lui svolta, con 
continuità, dal 2006 al 2009, e successivamente dal 2010 al 2015 come titolare di  assegno di ricerca, 
sono attinenti al settore scientifico disciplinare MED/18 e alla attività di ricerca prevista dalla 
procedura concorsuale - Nuove tecnologie in chirurgia).I contenuti delle ricerche sono di rilevante 
interesse scientifico. La valutazione è pertanto positiva. 
 
 
Pubblicazioni presentate: 
 
La maggioranza delle pubblicazioni presentate dal candidato (13) è dedicata alla chirurgia del retto 
ed in particolare al trattamento TEM (Transanal Endoscopic Microsurgery), coerentemente con la 
sua attività di ricerca. Cinque pubblicazioni sono edite su Riviste a diffusione internazionale, in lingua 
inglese (Minim Invasive Ther Allied Technol. -  Surg Endosc. - Ann Ital Chir), e riferite da PubMed, 
una corrisponde alla stesura di un capitolo di testo (Single Incision Laparoscopic and Transanal 
Colorectal Surgery ). Tutte sono segnalate da Scopus, che riferisce 9 citazioni complessive. Le 
pubblicazioni rimanenti sono edite su Riviste a diffusione nazionale e di minore impatto scientifico. 
Nonostante ciò il contributo scientifico complessivo delle pubblicazioni presentate dal candidato è di 
rilievo e pertanto il giudizio è positivo. 
  
 
Produzione scientifica complessiva:  
 
La produzione scientifica complessiva del Dott. URSI consta di 33 pubblicazioni, delle quali 20 
rappresentate da abstracts relativi a partecipazioni congressuali. Sei di questi sono stati presentati 
a Congressi internazionali (Berlino, Philadelfia, Phoenix, Praga). La produzione scientifica inizia nel 
2001 e si protrae in continuità fino al 2016. La valutazione complessiva è positiva.   

 
 
 
 
Commissario: Prof. Annibale DONINI 
 
Titoli: 
 
Dall’esame dei titoli emerge l’interesse del Dottor URSI per la ricerca in chirurgia del cancro del retto, 
con particolare riguardo alla sistematizzazione della tecnica TEM (Transanal Endoscopic 
Microsurgery). Le attività di formazione e di ricerca sono state svolte con continuità presso un 
qualificato istituto nazionale, avvalendosi del coordinamento e della collaborazione di esperti del 
settore. Il Dottorato di ricerca conseguito dal candidato concorda con l’attività richiesta dal bando 
concorsuale (Nuove Tecnologie in Chirurgia). Il giudizio è quindi positivo.   

 
 
Pubblicazioni presentate: 
 
Sono state esaminate le 13 pubblicazioni presentate dal candidato, considerate tutte valutabili.  
Sei pubblicazioni (n. 1,2,3,4,5,7) sono riferite a Riviste o testi, a diffusione internazionale, selezionati 
da PubMed e Scopus, tutte con Impact Factor. Le rimanenti sono edite su Riviste nazionali, a primo 
nome. Nonostante la produzione scientifica più qualificata sia limitata all’ultimo triennio e il contenuto 



delle pubblicazioni edite nei primi anni di ricerca del candidato sia invece di minore rilievo, il 
contributo scientifico delle sue pubblicazioni  è giudicato positivo per l’interesse e la novità degli 
argomenti trattati ( Chirurgia mininvasiva del cancro del retto).  
 
 
Produzione scientifica complessiva: 
 
Il candidato dichiara, oltre le 13 pubblicazioni presentate per la valutazione, 20 contributi scientifici, 
per una complessiva produzione scientifica di 33 pubblicazioni. Le venti pubblicazioni sono tutte 
rappresentate da abstracts di Congressi, alcuni di importante rilevanza scientifica. La produzione è 
continua e conferma l’interesse del candidato per la ricerca. Il giudizio è pertanto positivo. 
 
  
 

 
Commissario: Prof. Giuseppe PETRELLA 
 
 
Titoli: 
 
Il Dottor URSI, dal 2006 ad oggi ha svolto, con continuità e profitto, attività di ricerca nel settore della 
Chirurgia Colo-Rettale presso una qualificata unità universitaria, sviluppando le tematiche relative 
alla microchirurgia transanale endoscopica. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Nuove 
Tecnologie in Chirurgia, attività prevista dal bando concorsuale. La valutazione è positiva. 
 
 
Pubblicazioni presentate: 
 
Il Dottor URSI presenta 13 pubblicazioni, di cui sei recensite da PubMed e/o Scopus, con 
complessive 9 citazioni. Le più significative pubblicazioni si concentrano negli ultimi anni dell’attività 
di ricerca del candidato, dedicata alla chirurgia del cancro del retto ed in particolare alle tecniche 
microchirugiche endoscopiche. Le prime pubblicazioni, a primo nome, sono edite su riviste nazionali, 
di scarsa diffusione e dimostrano comunque l’interesse alla ricerca da parte del candidato. La 
progressione qualitativa, nonché i rilevanti contenuti dei contributi più recenti, permettono di 
esprimere una valutazione positiva della produzione scientifica del candidato. 
 
 
Produzione scientifica complessiva:  
 
Il Dott. URSI dichiara una produzione complessiva di 33 pubblicazioni (dal 2000 al 2016), 13 edite 
su riviste o testi, 20 relative ad abstracts di partecipazione a Congressi Internazionali o Nazionali. 
Alcuni di questi sono di rilievo per l’importanza dell’evento congressuale (Congressi SAGES, Society 
of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons - Congresso EAES, European  Association 
for Endoscopic Surgery). La valutazione complessiva è positiva. 
 

 
 
 

GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
 
Titoli: 
 
ll Dott. Pietro URSI, Specialista in Chirurgia dell’Apparato digerente ed Endoscopia digestiva, ha 
condotto negli anni una buona ricerca scientifica, con continuità e progressiva qualità, attraverso la 
partecipazione a numerosi programmi di ricerca presso un qualificato Centro nazionale. La ricerca 



del candidato si è rivolta prevalentemente allo studio e al perfezionamento di tecniche chirurgiche 
innovative per il trattamento delle neoplasie del retto. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in “Nuove 
Tecnologie in chirurgia”.  E’ stato titolare di assegno di ricerca per un quinquennio consecutivo. Il 
settore di ricerca (Chirurgia del cancro del retto) è coerente con il settore scientifico disciplinare 
(MED/18) e con l’ attività di ricerca prevista dalla procedura concorsuale (Nuove Tecnologie in 
chirurgia). Il giudizio è all’unanimità positivo. 
 
 
Pubblicazioni presentate: 
 
Le pubblicazioni scientifiche più rilevanti, delle 13 presentate dal Dott. URSI, riguardano il settore di 
ricerca del candidato (TEM, Transanal Endoscopic Microsurgery), e sono edite su Riviste a 
diffusione internazionale, registrate da PubMed e Scopus, con IF complessivo 10 e 9 citazioni. 
Cinque pubblicazioni, di minor impatto scientifico, edite su Riviste nazionali e relative all’inizio della 
produzione scientifica (2000), sono a primo nome. Nonostante la produzione scientifica di migliore 
qualità sia concentrata prevalentemente nell’ultimo triennio e non registri indicatori bibliometrici 
elevati, la progressione qualitativa e i rilevanti contenuti scientifici delle pubblicazioni più recenti 
permettono di formulare all’unanimità un giudizio positivo.  
 
 
Produzione scientifica complessiva:  
 
La produzione scientifica complessiva presentata dal Dott. URSI dimostra interesse e impegno per 
la ricerca. La produzione comprende 33 pubblicazioni, 13 delle quali edite su Riviste internazionali  
(PubMed-Scopus ) o nazionali. Venti pubblicazioni sono relative ad Abstracts, riferiti alla 
partecipazione del candidato a Congressi, numerosi dei quali sono di rilevante importanza 
scientifica. La produzione è continua, con qualità crescente per quanto riguarda i contenuti e 
l’impatto scientifico. Il giudizio della Commissione è all’unanimità positivo. 
 
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
  



                                          VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

 

Il giorno  09/ 02/ 2017 la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/C1 – Settore 
scientifico-disciplinare MED/18 presso il Dipartimento di Dipartimento di Chirurgia Generale e 
Specialistica “P. Stefanini” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. 
n. 2334/2016  del  27/09/2016, composta da: 
 

- Prof. Annibale DONINI – Professore ordinario - Università degli Studi di Perugia 
- Prof. Paolo NEGRO – Professore Ordinario – Università di Roma Sapienza 
- Prof. Giuseppe PETRELLA – Professore ordinario - Università degli Studi di Tor Vergata 

 
 
si è riunita alle ore 14.00 presso i locali del Dipartimento “P. Stefanini” (Aula Carboni) per 
procedere alla prova orale. 
 
Il candidato ammesso al colloquio è il Dott. Pietro URSI, che risulta presente e la cui identità viene 
accertata. La Commissione dà inizio al colloquio in forma seminariale, cui seguono alcune 
domande da parte dei Commissari. 
 
Al termine del seminario la Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del 
seminario svolto dal candidato, che viene riportata nell’allegato D, come parte integrante del 
presente verbale. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.00 e decide di riconvocarsi per lo stesso giorno 
alle ore 15.15 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO D  DEL VERBALE N. 4 
 
 
 
 
 PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER UN 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 “P.STEFANINI” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2334/2016  DEL 27/09/2016 
      

 

 

 

 

Il giorno 09/ 02/ 2017 la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/C1 – Settore 
scientifico-disciplinare MED/18 presso il Dipartimento di Dipartimento di Chirurgia Generale e 
Specialistica “P. Stefanini” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. 
n. 2334/2016 del  27/09/2016, composta da: 
 

- Prof. Annibale DONINI – Professore ordinario - Università degli Studi di Perugia 
- Prof. Paolo NEGRO – Professore Ordinario – Università di Roma Sapienza 
- Prof. Giuseppe PETRELLA – Professore ordinario - Università degli Studi di Tor Vergata 

 
 
si è riunita alle ore 14.00 presso i locali del Dipartimento “P. Stefanini” (Aula Carboni) per 
procedere alla prova orale. 
 
Il candidato Dott. Pietro URSI svolge un seminario su “Chirurgia mininvasiva del cancro del retto”, 
avvalendosi anche della presentazione di alcune slides. I Commissari rivolgono al candidato 
alcune domande di approfondimento. 
 
Al termine, la Commissione formula la seguente valutazione collegiale:  
 
“Il candidato ha svolto l’argomento dimostrando competenza nel settore della ricerca, 
appropriatezza e rigore nella presentazione. Le risposte alle domande sono state chiare e 
esaurienti. La valutazione è all’unanimità positiva.” 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.   
 
 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER UN 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 “P.STEFANINI” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2334/2016 DEL 27/09/2016 
 
 
                                       VERBALE N. 5 – GIUDIZIO COMPLESSIVO 

 
 

Il giorno 09/ 02/ 2017 la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/C1 – Settore 
scientifico-disciplinare MED/18 presso il Dipartimento di Dipartimento di Chirurgia Generale e 
Specialistica “P. Stefanini” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. 
n. 2334/2016 del  27/09/2016, composta da: 
 

- Prof. Annibale DONINI – Professore ordinario - Università degli Studi di Perugia 
- Prof. Paolo NEGRO – Professore Ordinario – Università di Roma Sapienza 
- Prof. Giuseppe PETRELLA – Professore ordinario - Università degli Studi di Tor Vergata 

 
si è riunita alle ore 15.15 presso i locali del Dipartimento “P. Stefanini” (Aula Carboni) per 
procedere al giudizio complessivo. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni collegiali riportate dal candidato Dott. Pietro URSI 
ha espresso il seguente giudizio complessivo (All. E. 
 
“Il Dott. Pietro URSI, Specialista in Chirurgia dell’Apparato digerente ed Endoscopia digestiva, 
Dottore di Ricerca in Nuove Tecnologie in Chirurgia, ha svolto una buona attività di ricerca nel 
settore richiesto dal bando concorsuale, frutto di un continuo e progressivo impegno, dimostrato 
dalla costante partecipazione a rilevanti progetti di ricerca, presso qualificati Centri. Titolare di 
assegno di ricerca dal 2010 al 2015. La sua produzione scientifica è coerente e di buon livello. 
Alcune pubblicazioni sono edite su riviste ad elevato IF (>2).  La competenza nel settore delle 
nuove tecnologie in chirurgia è stata confermata dalla completezza ed appropriatezza del 
seminario svolto, nel corso del quale il candidato ha dimostrato anche buone capacità didattiche 
ed espositive.” 
 
La Commissione indica all’unanimità il Dott. Pietro URSI vincitore della procedura selettiva di 
chiamata per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato tipologia B per il settore 
disciplinare MED 18 settore concorsuale 06/C1 presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e 
Specialistica “Paride Stefanini” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” bandita con D.R. 
n. 2334/2016 del 27/9/2016. 
 
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, riletta 
dal Presidente, viene approvata senza alcuna riserva dai Commissari che la sottoscrivono. 
 
La seduta termina alle ore 16.30 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


