
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 SCIENZE MEDICO 
CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12.07.2018 (Codice Concorso 
2018RTDB014) 
 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2019, il giorno 15 del mese di Febbraio alle ore 9.00 si è riunita presso la sede legale del 
Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale (piano terra, ex-IV Clinica 
Chirurgica) dell’Università degli Studi 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 
Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441 del 12.10.2018 e composta da: 
 
- Prof. Mario TESTINI – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Oncologia Umana dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” (Presidente); 
- Prof. Antonio Giuseppe BIONDI – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Chirurgia 
Generale e Specialità medico-chirurgiche dell’Università degli Studi di Catania (Componente); 
- Prof. Roberto PERSIANI – Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze 
Gastroenterologiche, Endocrino-metaboliche e Nefro-urologiche dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma (Segretario). 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti.   
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.00 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Francesco Saverio MARI 
2. Niccolò PETRUCCIANI 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale. 
Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Francesco Saverio MARI 
2. Niccolò PETRUCCIANI 

 
Previo accertamento della loro identità personale [vedi fotocopia allegata del documento di 
riconoscimento, debitamente firmata], la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con il 
Dott. Francesco Saverio MARI.  
 
Al termine del seminario di ciascun candidato, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche dello stesso. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, 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 16 e decide, considerata la mole di istruttoria e  di 
valutazione necessarie per lo svolgimento della procedura, nonché gli improrogabili impegni istituzionali 
dei commissari, di chiedere la proroga di 60 giorni per la chiusura dei lavori.  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 



 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
 
L’anno 2019, il giorno 15 del mese di Febbraio alle ore 9.00 si è riunita presso la sede legale del 
Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale (piano terra, ex-IV Clinica 
Chirurgica) dell’Università degli Studi 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 
Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441 del 12.10.2018 e composta da: 
 
- Prof. Mario TESTINI – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Oncologia Umana dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” (Presidente); 
- Prof. Antonio Giuseppe BIONDI – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Chirurgia 
Generale e Specialità medico-chirurgiche dell’Università degli Studi di Catania (Componente); 
- Prof. Roberto PERSIANI – Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze 
Gastroenterologiche, Endocrino-metaboliche e Nefro-urologiche dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma (Segretario). 
 
 
Alle ore 9.10 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
CANDIDATO: Francesco Saverio MARI 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 

1. “Role of CT angiography with three-dimensional reconstruction of mesenteric vessels in 
laparoscopic colorectal resections:a randomized controlled trial”. Studio pubblicato su Surg 
Endosc nel 2013 in cui il candidato risulta primo nome e corresponding author. 

2. “Preservation of the inferior mesenteric artery via laparoscopic sigmoid colectomy  
performed for diverticular disease: real benefit or technical challenge: a randomized 
controlled clinical trial”. Studio pubblicato su Surg Endosc nel 2012 in cui il candidato risulta 
secondo nome e corrresponding author. 

 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
Lettura e traduzione di un testo scientifico tratto a Updates Surg (2014), vol.66, n.2, pag 151. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche: 
Il candidato Francesco Saverio MARI, durante la discussione con la commissione relativamente ai  
succitati lavori scientifici, dimostra un’eccellente conoscenza dei manoscritti, un’autorevole dimestichezza 
con le problematiche affrontate nello stesso e un’ottima capacità di sintesi.  
Il candidato dimostra una buona conoscenza della lingua inglese sia nella pronuncia che nella traduzione.  
 
 
CANDIDATO: Niccolò PETRUCCIANI 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

1. “Log odds of positive lumph nodes (LODDS): what are their role in the prognostic  
assessment of gastric adenocarcinoma?”. Studio pubblicato su J Gastrointest Surg nel 2014, in 
cui il candidato risulta secondo nome e corresponding author 

2. “Robotic right colectomy: a whorthwhile  procedure? Results of a meta-analysis of trials 
comparing robotic versus laparoscopic right colectomy”. Studio pubblicato su J MinimAccess 
Surg nel 2015 in cui il candidato risulta primo nome e corresponding author  

 



Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
Lettura e traduzione di un testo scientifico tratto a Updates Surg (2014), vol.66, n.2, pag 145. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche: 
Il candidato Niccolò PETRUCCIANI, durante la discussione con la commissione relativamente ai succitati 
lavori scientifici, dimostra un’eccellente conoscenza dei manoscritti, un’autorevole dimestichezza con le 
problematiche affrontate nello stesso e un’ottima capacità di sintesi.  
Il candidato dimostra una buona conoscenza della lingua inglese sia nella pronuncia che nella traduzione.  
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 


