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Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n° 1 (uno) incarico di lavoro autonomo per: 

“Reclutamento della intera popolazione dello studio” a supporto del progetto di ricerca: "Interplay 

between dipeptidyl peptidase-4 and vitamin D in adipose tissue-bone axis in patients with type 2 

diabetes” CUP B85I17000080005  Selezione comparativa ICE 9/2018 del 5.9.2018. 

 
Verbale n°1 

Seduta preliminare per attribuzione punteggio ai requisiti e titoli richiesti. 
  
 Il giorno 24/10/2018 alle ore 10 presso la stanza C Piano -1 del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale, Sezione di Fisiopatologia Medica, Scienza dell’alimentazione ed Endocrinologia  
della Sapienza Università di Roma si riunisce la Commissione giudicatrice della procedura di 
selezione comparativa di cui in premessa. 

La Commissione, nominata con Decreto del Direttore,  rep. 431, prot. 1752 del 9.10.2018 
è così composta: 
 
Prof. ssa Raffaella Buzzetti Dipartimento di Medicina Sperimentale 

 Prof. Marco Giorgio Baroni Dipartimento di Medicina Sperimentale 

Prof. ssa Maria Del Ben  Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche 

 

 La Commissione dichiara che non esistano rapporti di parentela fino al IV grado 
compreso, ovvero un rapporto di coniugio tra i propri componenti. 

 La Commissione all’unanimità decide che le funzioni di Presidente siano svolte dalla  
Prof. ssa Raffaella Buzzetti e quelle di Segretario dal Prof. Marco Giorgio Baroni  

 La Commissione detta i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dei requisiti  previsti 
nella richiesta di affidamento d'incarico presentata dal responsabile scientifico e stabilisce che il 
punteggio massimo da attribuire ai soli titoli è pari a 60/60.  

 
 
Sono titoli valutabili ai fini della selezione comparativa: 
 
1) Laurea in Medicina e Chirurgia; 

2) Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale; 
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3) Esperienza specifica nel campo della Chirurgia Bariatrica e Chirurgia ed Endoscopia 

Digestiva, con esperienze maturate in centri nazionali ed internazionali; 

4) Collaborazioni con gruppi di ricerca in ambito della Chirurgia Digestiva e Bariatrica, 

testimoniata da pubblicazioni scientifiche attinenti in riviste internazionali con sistema di peer-

reviewing. 

 
Il punteggio riservato ai titoli è pari a 60/60 così ripartiti:  
 
1. Laurea in Medicina e Chirurgia fino a punti 10/60 così ripartiti: “10 punti per il 110 e 

lode/110; 9 punti per il 110/110, 8 punti per le votazioni comprese tra il 100/110 ed il 109/110, 
7 punti per le altre votazioni”; 
 

2.   Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale fino a punti 10/60 così ripartiti:      
 “10 punti per il 70/70 e lode; 9 punti per il 70/70, 8 punti per le votazioni comprese tra il      
54/70 ed il 69/70, 7 punti per le altre votazioni”; 

 
 
3.  Esperienza specifica nel campo della Chirurgia Bariatrica e Chirurgia ed Endoscopia     

Digestiva, con esperienze maturate in centri nazionali ed internazionali fino a punti 20/60 
così ripartiti 

 
a) Punti 20/60 per esperienza certificata di 3 anni o oltre; 
b) Punti 15/60 per esperienza certificata di almeno 2 anni; 
c) Punti 10/60 per esperienza certificata di almeno 1 anno 
 
 
4.  Collaborazioni con gruppi di ricerca in ambito della Chirurgia Digestiva e Bariatrica,    

testimoniata da pubblicazioni scientifiche attinenti in riviste internazionali con sistema di 
peer-reviewing fino a punti 20/60 così ripartiti 

 
a)       Punti 20/60 per esperienza certificata di 3 anni o oltre; 
b) Punti 10/60 per esperienza certificata di almeno 2 anni; 
c) Punti 5/60 per esperienza certificata di almeno 1 anno 
 
 
Non è previsto colloquio. 
 
Alle ore:  10:45  la seduta è tolta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
FTO LA COMMISSIONE 

 
Prof. ssa Raffaella Buzzetti   

 Prof. Marco Giorgio Baroni  

Prof. ssa Maria Del Ben    


