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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE N.240/2010 
PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F4 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/33 PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE – FACOLTÀ DI 
MEDICINA E PSICOLOGIA: BANDITA CON D.R. N. 2479/2021 del 23.09.2021  

 

VERBALE N. 1 

Riunione preliminare 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 3042/2022 del 
08.11.2022 pubblicato sul sito web di Ateneo in data 08.11.2022, composta dai Professori: 

Stefano Gumina Ordinario SSD MED/33 SC 06/F4 presso il Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, 
medico-legali e dell’apparato locomotore dell’Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" 

Cesare Faldini Ordinario SSD MED/33 SC 06/F4 presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie 
dell’Università degli Studi di Bologna 

Pietro Ruggieri Ordinario SSD MED/33 SC 06/F4 presso il Dipartimento di SCIENZE CHIRURGICHE 
ONCOLOGICHE E GASTROENTEROLOGICHE- DiSCOG dell’Università degli Studi di Padova. 

 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce al completo il 
giorno 01/02/2023 alle ore 09:00 per via telematica.  

 

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei Commissari, relativa 
alla presente procedura, è pervenuta all’Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente 
legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale. 

 

Si procede quindi alla nomina del Presidente eletto nella persona del Prof. Pietro Ruggieri e del Segretario 
verbalizzante eletto nella persona del Prof. Cesare Faldini 

 

Ciascun commissario dichiara 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, preso atto che, come previsto dall’art. 7, comma 12 del Regolamento d’Ateneo relativo al 
reclutamento di Professori di I e II fascia, dovrà concludere i lavori entro 90 giorni, decorrenti dalla data di 
pubblicazione del Decreto rettorale di nomina sul sito web di Ateneo stabilisce che il termine ultimo per la 
conclusione del procedimento concorsuale è il 06/2/2023  

 

La Commissione, presa visione del Decreto Rettorale di indizione della presente procedura selettiva e degli 
atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia, prende atto dei criteri di valutazione dei candidati 
stabiliti dal medesimo Decreto Rettorale. Per i criteri di valutazione la commissione unanimamente ha deciso 
di utilizzare i parametri esposti secondo l’art 4 del DPR 117/00 (ad eccezione del comma 4/e), integrato 



secondo il corrente bando DR 2479/2021 (ad eccezione del punto 1 degli “ulteriori criteri di valutazione”) come 
segue: 

 

 

Estratto Art 4 DPR 117/00 

2. Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione tiene in 
considerazione i seguenti criteri: 
 
a) originalita' e innovativita' della produzione scientifica e rigore    metodologico; 
 
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; 
 
c) congruenza   dell'attivita'   del  candidato con le discipline ricomprese  nel  settore  scientifico-disciplinare 
per il quale e' bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano; 
 
d) rilevanza   scientifica   della   collocazione   editoriale  delle pubblicazioni   e  loro  diffusione  all'interno  
della  comunita' scientifica; 
 
e) continuita' temporale della  produzione  scientifica,  anche  in relazione alla evoluzione delle conoscenze 
nello specifico settore scientifico-disciplinare. 
  
3.  Per i  fini di cui al comma 2 la commissione fa anche ricorso, ove possibile,  a  parametri  riconosciuti  in  
ambito  scientifico internazionale. 
 
4.  Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative: 
a) attivita' didattica svolta anche all'estero; 
 
b) i  servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani    e stranieri; 
 
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici    e privati, italiani e stranieri; 
 
d) i  titoli  di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca; 
 
e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui  all'articolo  3,  comma  2, del decreto 
legislativo 27 luglio 1999, n. 297; 
 
f) l'attivita'  in  campo  clinico  e,  con  riferimento alle scienze motorie,  in  campo teorico-addestrativo, 
relativamente ai settori scientifico-disciplinari  in  cui  siano richieste tali specifiche competenze; 
 
g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; 
 
h) il coordinamento di  iniziative in campo didattico e  scientifico svolte in ambito  
nazionale ed internazionale. 
 

 

 

Estratto del D.R. n. 2479/2021 del 23.09.2021 
Criteri di valutazione individuale:  
• documentata esperienza nell’ambito della gestione delle problematiche dei casi clinici in Traumatologia 
dello Sport;  

• relatore a convegni nazionali e internazionali;  

• attività in comitati editoriali di riviste internazionali;  

• attività di coordinamento di società scientifiche nazionali in ambito ortopedico;  



• documentata capacità organizzativa e gestionale nell’ambito dei corsi di studio di area medica.  

• documentata attività presso istituti di ricerca stranieri.  
 
Criteri comparativi:  
• I lavori presentati per la valutazione devono essere congrui con il settore scientifico-disciplinare e il settore 
concorsuale oggetto della presente procedura;  

• la valutazione qualitativa/quantitativa dei lavori si avvarrà degli indicatori bibliometrici riconosciuti 
internazionalmente: - Impact Factor complessivo  

- Citazioni totali e citazioni medie per articolo  

- H-index  
 
 
Ulteriori criteri di valutazione:  
1. Riconoscibilità internazionale della procedura scientifica;  

2. Attività didattica svolta come affidatari di insegnamenti nel SSD MED/33 nei CdS e nelle scuole di 
specializzazione e nei master a livello nazionale e internazionale;  

3. Impegno istituzionale-gestionale evidenziato nella partecipazione a organi di governo, a commissioni e 
gruppi di lavoro, ad attività di coordinamento di Master, Dottorato di Ricerca e/o alla responsabilità di 
programmi di scambio e accordi internazionali;  

4. Responsabilità nella gestione di servizi e attività di terza missione;  

5. Attrazione di finanziamenti competitivi nazionali e internazionali;  

6. Presenza in board scientifici internazionali;  

7. Attività clinico chirurgica nella chirurgia articolare e nella traumatologia dello sport.  
 

 

 

Pertanto i criteri di valutazione del DR 2479/2021 sono stati inseriti nelle voci corrispondenti del DR 117/00 
come segue: 



 

 

Pertanto, la commissione unanime determina la suddivisione dei punteggi per le singole voci attribuite come 
segue: 

 

Valutazione delle Pubblicazioni scientifiche (massimo 40 punti): 

• I lavori presentati per la valutazione devono essere congrui con il settore scientifico-disciplinare e il 

settore concorsuale oggetto della presente procedura; 

• la valutazione qualitativa/quantitativa dei lavori si avvarrà degli indicatori bibliometrici riconosciuti 

internazionalmente: 

- Impact Factor complessivo 

- Citazioni totali e citazioni medie per articolo 

- H-index 

 



Curriculum del candidato: (massimo 60 punti): 

 

a) attivita' didattica svolta anche all'estero (Massimo 20 punti) 

Attività didattica svolta come affidatari di insegnamenti nel SSD MED/33 nei CdS e nelle scuole di 

specializzazione e nei master a livello nazionale e internazionale; 

 

b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri (massimo 4 punti); 

 

• documentata capacità organizzativa e gestionale nell’ambito dei corsi di studio di area medica.  

• Impegno istituzionale-gestionale evidenziato nella partecipazione a organi di governo, a commissioni 

e gruppi di lavoro, ad attività di coordinamento di Master, Dottorato di Ricerca e/o alla responsabilità 

di programmi di scambio e accordi internazionali; 

• Responsabilità nella gestione di servizi e attività di terza missione; 

 

 

c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri (massimo 5 

punti); 

• Presenza in board scientifici internazionali;  

• Attività di coordinamento di società scientifiche nazionali in ambito ortopedico; 

• Attività in comitati editoriali di riviste internazionali;  

• documentata attività presso istituti di ricerca stranieri. (fellowhip)  

 

 

d) i titoli  di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca (massimo 1 

punto); 

 

• al titolo di dottore di ricerca: 0,5 punti 

• Vincitore Assegno di ricerca: 0,5 punti 

 

 

e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui  all'articolo  3,  comma  2, del decreto 

legislativo 27 luglio 1999, n. 297; 

 

• non valutato: punti 0 

 



f) l'attivita'  in  campo  clinico , relativamente ai settori scientifico-disciplinari  in  cui  siano richieste tali 

specifiche competenze (massimo 10 punti); 

 

• documentata esperienza nell’ambito della gestione delle problematiche dei casi clinici in 

Traumatologia dello Sport; 

• Attività clinico chirurgica nella chirurgia articolare e nella traumatologia dello sport.  

 

g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca (massimo 18 punti); 

 

• Attrazione di finanziamenti competitivi nazionali e internazionali (massimo 10 punti);  

• Relatore a convegni nazionali e internazionali (massimo 8 punti);  

 

 

h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed 

internazionale (massimo 2 punti) 

 

 

 

I criteri adottati unanimemente dalla commissione vengono riportati in estenso nell’Allegato 1 al presente 
verbale. 

 

La Commissione stabilisce, altresì, le modalità di accertamento delle competenze linguistiche dei candidati: 
mediante discussione dei titoli in lingua inglese. 

 

Il Presidente incarica il Segretario verbalizzante di consegnare il presente verbale con una nota di 
trasmissione, al responsabile della procedura. 

 

Il verbale e l’allegato dovranno altresì essere trasmessi in formato elettronico all’indirizzo 
scdocenti@uniroma1.it, al fine di assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo per almeno sette giorni.  

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 13/02/2023 alle ore 13:00 per via telematica per la valutazione 
dei titoli dei candidati.  

 

La seduta è tolta alle ore 12:00 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Data: 01/02/2023 



 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Pietro Ruggieri (Presidente)      

Prof. Stefano Gumina 

Prof. Cesare Faldini (Segretario Verbalizzante) _____________________________________ 

 

 

 


