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VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

L’anno 2019, il giorno 7 del mese di Marzo alle ore 9 si è riunita 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 collegati in videoconferenza.   
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:15.  
 
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 Francesco Saverio MARI  0 Voti  
CANDIDATO Niccolò PETRUCCIANI  3 Voti 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Niccolò Petrucciani 
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posti 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”, indetta con D.R. n. 1828/2018 del 12/07/2018. 
 
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. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 



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



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/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) 

 
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

 
L’anno 2019, il giorno 7 del mese di Marzo alle ore 9 si è riunita 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 collegati in videoconferenza. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.15 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO Francesco Saverio MARI 
 
Giudizio complessivo: 
Il candidato Francesco Saverio MARI presenta un Curriculum Vitae consono al ruolo per cui la 
domanda è stata effettuata. Egli risulta laureato in Medicina e Chirurgia con lode e specialista in 
Chirurgia Generale, dottore di ricerca in Tecnologie avanzate in Chirurgia e titolare di tre assegni di 
ricerca presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Il candidato, inoltre, nel suo CV presenta anche 
partecipazione e coordinamento di gruppi di ricerca, in ambito colorettale e proctologico.  
La sua produzione scientifica appare originale e sicuramente innovativa e caratterizzata da un 
buon rigore metodologico; risulta, tuttavia, particolarmente concentrata in un limitato arco 
temporale. Infatti, tra le 15 pubblicazioni selezionate, 12 sono state pubblicate nel solo anno 2013 
e, dall’analisi della produzione complessiva, risultano tre pubblicazioni (2 articoli originali e 1 
“author reply”) nel quadriennio 2015-2018, raggiungendo una continuità temporale appena 
sufficiente.  
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle sue pubblicazioni appare soddisfacente, 
con buona diffusione all’interno della comunità scientifica internazionale per quanto riguarda le 
pubblicazioni selezionate. Nei lavori eseguiti in collaborazione, l’apporto individuale del candidato 
risulta molto significativo, come dimostrato dal fatto che egli è primo, ultimo nome o corresponding 
author in 14 su 15 lavori presentati.  
La produzione scientifica è congruente con il settore scientifico-disciplinare MED/18 Chirurgia 
Generale ma, rispetto al profilo ricercato che prevede un’attività di ricerca nell’ambito di tutta la 
chirurgia oncologica dell’apparato digerente (esofago, stomaco, pancreas, fegato e colon-retto), la 
congruenza è limitata: sulle 15 pubblicazioni presentate, solo 1/3 riguardano la chirurgia 
oncologica del tratto digerente e vertono esclusivamente sulla chirurgia colorettale. 
Gli indici bibliometrici, autocertificati dal candidato e relativi  alle 24 pubblicazioni dichiarate, 



mostrano:  
- Impact Factor totale: 54.022 
- Impact Factor medio per pubblicazione: non riportato 
- numero di citazioni totali: 131 
- numero medio di citazioni per pubblicazione: 5.7  
- H-index: 7.  
 
 
 
CANDIDATO Niccolò PETRUCCIANI 
 
Giudizio complessivo: 
Il candidato Niccolò PETRUCCIANI presenta un Curriculum Vitae con titoli compatibili con quanto 
richiesto dal bando. Egli risulta laureato in Medicina e Chirurgia con lode e specialista in Chirurgia 
Generale, dottore di ricerca in Oncologia e presenta un’ampia e documentata formazione presso 
qualificati e prestigiosi centri stranieri (Nantes, Parigi Henri Mondor, Parigi Beaujion, Nizza).   
La sua produzione scientifica è corposa, di grado qualitativo elevato in termini di originalità, 
innovatività e rigore metodologico e continua sotto il profilo temporale, come si evince chiaramente 
sia nella valutazione delle pubblicazioni selezionate sia della produzione complessiva, con oltre 40 
lavori pubblicati nel quadrienno 2015-2018. 
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle sue pubblicazioni è ottima, con buona 
diffusione all’interno della comunità scientifica internazionale per quanto riguarda le pubblicazioni 
selezionate. Nei lavori eseguiti in collaborazione, l’apporto individuale del candidato risulta 
sufficientemente significativo, come dimostrato dal fatto che egli è primo, ultimo nome o 
corresponding author in 5 su 15 lavori presentati.  
La produzione scientifica è congruente sia con il settore scientifico-disciplinare MED/18 Chirurgia 
Generale sia con il profilo ricercato che prevede un’attività di ricerca nell’ambito di tutta la chirurgia 
oncologica dell’apparato digerente: esofago, stomaco, pancreas, fegato e colon-retto.  
Gli indici bibliometrici, autocertificati dal candidato e relativi alle 85 pubblicazioni dichiarate, 
mostrano:  
- Impact Factor totale: 218.432 
- Impact Factor medio per pubblicazione: 2.95 
- numero di citazioni totali: 646 
- numero medio di citazioni per pubblicazione: 8.7  
- H-index: 15.  
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 


