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CODICE CONCORSO 2018POR029 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/H1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/40  

PRESSO IL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE (COSTITUITO CON D.R. 

2394 DEL 4.10.2018 PROT. 77452 A DECORRERE DA 1.11.2018 - EX DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

GINECOLOGICO-OSTETRICHE E SCIENZE UROLOGICHE) BANDITA CON D.R. N. 2115 DEL 

22/08/2018   

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n.1 posto di Professore Universitario 

di ruolo di I fascia per il settore concorsuale 06/H1 – settore scientifico disciplinare MED/40 – presso il 

Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche, nominata con D.R. n. 3235/2018 del 17.12.2018 e 

composta dai: 

- Prof. Pierluigi BENEDETTI PANICI – presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria – SSD MED/40 - 

di Sapienza Università di Roma; 

- Prof. Mauro BUSACCA - presso la Facoltà di  Medicina e Chirurgia- SSD MED/40 -  dell’Università 

degli Studi di Milano;  

- Prof. Felice PETRAGLIA - presso la Facoltà di  Medicina e Chirurgia- SSD MED/40 - dell’Università 

degli Studi  di Firenze; 

si riunisce il giorno 7 febbraio 2019 alle ore 13.45 presso il Dipartimento Materno Infantile e Scienze 

Urologiche-edificio di Ginecologia per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 29.1.2019 la Commissione ha 
provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. 
Busacca ed al Prof. Benedetti Panici, ed ha individuato quale termine per la conclusione dei lavori 
concorsuali il giorno 30 marzo 2019. 

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 
52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri membri della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione previsti 

nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei 

candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinché provvedesse ad 

assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Inoltre, avendo tutti i candidati presentato rinuncia ai termini di preavviso previsti per la convocazione alla 

prova di accertamento delle competenze scientifico-linguistiche, la Commissione ha comunicato al Settore 

Concorsi di convocare i candidati, per lo svolgimento della prova stessa, il giorno 7 febbraio 2019 alle ore 

13.00 presso il Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche-edificio di Ginecologia – Viale del 

Policlinico, 155 – 00161 Roma.  

Nella seconda riunione (svolta in presenza fisica di tutta la Commissione presso il Dipartimento Materno 
Infantile e Scienze Urologiche-edificio di Ginecologia) che si è tenuta il giorno 7 febbraio 2019, ciascun 
commissario, presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati,  ha dichiarato che non sussistono situazioni di 
incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con il 
candidato. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 
documentazione trasmessa dal candidato in formato elettronico ed ha proceduto a stendere un profilo 
curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito 
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dell’attività di ricerca ed ha proceduto all’analisi dei lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla presente 
relazione). 

Nella terza riunione che si è tenuta in data 7 febbraio 2019 alle ore 13.00 presso il Dipartimento Materno 
Infantile e Scienze Urologiche-edificio di Ginecologia la Commissione ha proceduto alla verifica delle 
competenze linguistiche del candidato, così come previsto dall’art.1 del bando ed ha redatto una valutazione 
collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO 2 alla presente relazione). 

Al termine la Commissione ha effettuato una valutazione complessiva del candidato (ALLEGATO 3 alla 
presente relazione) ed ha proceduto all’individuazione del vincitore della procedura. 

Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate, ha 
dichiarato il candidato Prof. Ludovico MUZII vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 
24, comma 6, della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di I Fascia per il 
settore concorsuale 06/H1 - settore scientifico-disciplinare MED/40 presso il Dipartimento Materno Infantile e 
Scienze Urologiche. 

 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso 
e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati tutti 
i giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente ad una nota di accompagnamento – al 
responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse 
umane per i conseguenti adempimenti. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico (word 
oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica sul sito 
dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore 15.00 del giorno 7 febbraio 2019. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Mauro Busacca (Presidente)    ……………………………………………. 

Prof. Felice Petraglia (Componente)    …………………………….………………. 

Prof. Pierluigi Benedetti Panici (Segretario)   …………………………………………… 
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ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE 

 

CANDIDATO: Prof. Ludovico MUZII 

 

Profilo curriculare 

Il Candidato è Professore Associato nel SSD MED/40 dal Dicembre 2012 presso l’Università “Sapienza” di 

Roma. E’ stato Ricercatore presso l’Università Campus BioMedico dal 2001 al 2012. Ha conseguito il 

Dottorato di Ricerca in Scienze Ginecologico-Ostetriche – IX Ciclo, 1998- presso l’Università “Sapienza”. E’ 

Presidente del Corso di Laurea in Ostetricia presso  l’Università “Sapienza” dal 2014. E’ Docente in 

numerosi insegnamenti al CdLM in Medicina e Chirurgia, Canale A e B, e al CdL in Ostetricia, A e C, presso 

l’Università “Sapienza” di Roma. Numerosi incarichi di Docenza negli anni dal 1999 al 2012 presso 

l’Università Campus BioMedico (CdLM in Medicina e Chirurgia, CdL Infermieristica, CdL Dietistica). Vincitore 

di Premi Scientifici Internazionali; vincitore di due Progetti di Ricerca con valutazione “peer-reviewed” presso 

“Sapienza”. Coordinatore di diversi progetti di ricerca Nazionali ed Internazionali. Membro di Comitati 

Editoriali di Riviste Internazionali “peer-reviewed”. Auore di 214 lavori scientifici indexati su Scopus, per un 

valore di indice di Hirsch pari a 36, numero totale di citazioni 3797, Impact Factor totale 700,853. 

Autocertifica una casistica operatoria personale di 667 interventi chirurgici presso il Policlinico Umberto I, e 

oltre 1700 presso il Policlinico Campus BioMedico. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Le attività di docenza e di ricerca, portate avanti con continuità temporale, appaiono di ottima qualità, e 

congrue con il SSD oggetto del presente Bando. L’attività di ricerca, di notevole originalità, viene riportata in 

un totale di 214 lavori in extenso su Riviste internazionali ad alto impatto scientifico. L’attività didattica è ben 

documentata. L’attività clinica appare congrua con i ruoli assistenziali ricoperti. Il profilo del Candidato 

appare dunque adeguato a ricoprire la posizione individuata nel presente Bando. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca, condotta con continuità dal Candidato, è di ottima qualità ed originalità, principalmente 

nel campo dell’endoscopia ginecologica, dell’endometriosi, e dell’oncologia ginecologica. Il Candidato ha 

coordinato diversi progetti di ricerca multicentrici Nazionali ed Internazionali, ed è risultato vincitore di diversi 

Premi Scientifici Internazionali. Le 16 pubblicazioni oggetto del presente Bando sono tutte pubblicate su 

Riviste internazionali ad alto impatto scientifico. Risulta evidente l’apporto del Candidato, che appare come 

primo nome in 10 dei 16 lavori presentati, come secondo nome in 2, e ultimo nome in 3 lavori. Le 214 

pubblicazioni del Candidato sono collocate su Riviste internazionali, con una rilevanza scientifica 

riconosciuta, come testimoniato anche da numerosi inviti come relatore a Congressi Nazionali ed 

Internazionali. Il Candidato ha un valore di indice di Hirsch pari a 36, numero totale di citazioni 3797 (fonte 

Scopus). Complessivamente l’attività scientifica del Candidato appare eccellente. 

 

Lavori in collaborazione 

il Commissario Prof. Pierluigi Benedetti Panici, coautore con il candidato di tutte le pubblicazioni 
presentate, afferma che l’apporto del candidato è stato prioritario rispetto agli altri autori, come 
testimoniato dalla presenza del candidato come primo o ultimo autore in 13 dei 16 lavori presentati. 
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ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE  

 

CANDIDATO: Prof. Ludovico MUZII 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Il candidato legge, traduce e interpreta correttamente l’articolo tratto dalla Rivista New England Journal of 

Medicine (24.1.2019) dal titolo “A randomized trial of endometrial scratching before in vitro fertilization”.  

Il candidato dimostra di possedere le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 
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ALLEGATO 3 ALLA RELAZIONE FINALE  

 

CANDIDATO:  Prof. Ludovico MUZII 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Le attività di docenza e di ricerca, portate avanti con continuità temporale, appaiono di ottima qualità, e 

congrue con il SSD oggetto del presente Bando. L’attività di ricerca, principalmente nel campo 

dell’endoscopia ginecologica, dell’endometriosi, e dell’oncologia ginecologica, è di notevole originalità e 

viene riportata in un totale di 214 lavori in extenso su Riviste internazionali ad alto impatto scientifico. 

L’attività didattica è ben documentata. L’attività clinica appare congrua con i ruoli assistenziali ricoperti. Il 

candidato dimostra di possedere padronanza della lingua inglese. 

 Il profilo del Candidato appare dunque adeguato a ricoprire la posizione individuata nel presente Bando. 

 

 


