
CODICE CONCORSO SPC: 2021-1148-1461-182114 

 

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. 3 

 

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: 

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 (Presidente). 

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 (Segretario) 

 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce al completo il 

giorno 08/03/2023 alle ore 07:30 per via telematica per l’accertamento delle competenze linguistiche dei 

candidati, come previsto dal Bando di concorso. 

 

Si procede nella persona del Prof. Stefano Gumina all’appello nominale dei candidati.  

Risultano assenti    

• Gianluca Cinotti 

• Giorgio Gasparini 

• Giuseppe Giannicola 

 

Risultano presenti: 

• Angelo De Carli 

• Francesco Falez 

• Nicola Maffulli 

• Giuseppe Milano 

• Edoardo Monaco 

• Dario Perugia 

 

La Commissione procede all’identificazione dei candidati presenti. Si concerta che qualora vi fosse un 

collegamento durante la prova pratica sarà comunque accettato. Si procede allo svolgimento della prova. Non 

si collegano ulteriori candidati.  

Tutti i candidati presenti possiedono le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 



Al termine la Commissione redige una relazione, contenente: 

- valutazione collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO A al verbale 3) 

- giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli (ALLEGATO 

B al verbale 3) 

- indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da 

parte del Dipartimento. 

 

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 

comparazione tra i candidati, dichiara il candidato Prof. Nicola Maffulli vincitore della procedura selettiva 

di chiamata ai sensi dell’art.18 della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di I fascia 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 

             

Il candidato sopraindicato risulta quindi selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la delibera 

di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione. 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente la relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, saranno 

depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

 

Roma, lì 08/03/2023. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof.  Pietro Ruggieri  Presidente   

Prof.  Stefano Gumina, Membro 

Prof.  Cesare Faldini Segretario Verbalizzante 

 

 

 

 

  



ALLEGATO A  AL  VERBALE  3 

 

1. CANDIDATO Giuseppe Milano 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Appropriata la comprensione e l’espressione in lingua straniera. Il candidato Giuseppe Milano 

possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando 

 

2. CANDIDATO Angelo De Carli 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Appropriata la comprensione e l’espressione in lingua straniera. Il candidato Angelo de Carli 

possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

3. CANDIDATO Francesco Falez 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Appropriata la comprensione e l’espressione in lingua straniera. Il candidato Francesco Falez 

possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

4. CANDIDATO Nicola Maffulli 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Appropriata la comprensione e l’espressione in lingua straniera. Il candidato Nicola Maffulli 

possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

5. CANDIDATO Edoardo Monaco 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Appropriata la comprensione e l’espressione in lingua straniera. Il candidato Edoardo Monaco 

possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando 

 

6. CANDIDATO Dario Perugia 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Appropriata la comprensione e l’espressione in lingua straniera. Il candidato Dario Perugia 

possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando 



Roma, lì 08/03/2023. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof.  Pietro Ruggieri  Presidente   

Prof.  Stefano Gumina, Membro 

Prof.  Cesare Faldini Segretario Verbalizzante 

 

 

 

  



ALLEGATO B  AL  VERBALE  3 

 

Candidato Angelo De Carli 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Il candidato Angelo De Carli è specialista in Ortopedia e Traumatologia, ed attualmente Ricercatore 

confermato settore MED 33 (ortopedia e traumatologia) Università di Roma La Sapienza, presso la II facoltà 

Medicina e Chirurgia. L’attività di ricerca è stata prevalentemente orientata alla traumatologia dello sport. 

Ha presentato una discreta attività di ricerca a livello nazionale, ricerche in cui ha assunto il Ruolo di PI o 

partecipante. Buona è l’attività congressuale, con numerose relazioni presentate a congressi di livello 

nazionale o internazionale. Ha presentato intensa attività extra ospedaliera su incarico di federazioni 

sportive, incluse la FIGC, la FIDAL e la FIPAV. È stato membro del board o revisore di riviste scientifiche 

indicizzate.  

Presenta nel proprio curriculum 66 pubblicazioni con valori di H index di 21, e 1623 citazioni in totale. Le 16 

pubblicazioni presentate per la procedura concorsuale per valutazione appaiono attinenti alla procedura in 

MED/33, e sono indicizzate. Il candidato è primo, ultimo nome o corresponding author in 12 su 16 

pubblicazioni. 

L’attività chirurgica è prevalente in traumatologia dello sport, ed il candidato presenta direzione di Unità 

Operativa dedicata a tale patologia.  

La didattica è buona e si articola fra corsi di Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, e corsi 

di laurea afferenti alla Scuola di Medicina. Presenta incarichi istituzionali di Direzione di Master Universitario. 

Possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando 

Valutazione CV e Titoli: punti 57,5 

 

 

Candidato Francesco Falez 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Il candidato Francesco Falez è specialista in Ortopedia e Traumatologia, ed attualmente Direttore di 

Ortopedia e Traumatologia AUSL Roma 1. L’attività di ricerca è stata prevalentemente orientata in ambito 

ortopedico protesico dell’arto inferiore. Ha presentato una sufficiente attività di ricerca a livello 

internazionale, presentando progetti di ricerca finanziamenti da privati. Buona è l’attività congressuale, con 

numerose relazioni presentate a congressi di livello nazionale o internazionale. Dichiara Presidenza di 

congresso Internazionale e della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia. È stato membro del board di 

riviste scientifiche indicizzate. 

Presenta nel proprio curriculum 50 pubblicazioni in totale su rivista, con 636 citazioni e valori di H index di 

13.  Le 16 pubblicazioni presentate per la procedura concorsuale per valutazione appaiono attinenti alla 

procedura in MED/33, e sono indicizzate. Una delle riviste dove sono stati pubblicati i lavori non ha impact 

factor. Il candidato è primo, ultimo nome o corresponding author in 13 pubblicazioni su 16. 

La didattica è sufficiente e si articola fra corsi di Scuola di Specializzazione in Ortopedia, e corsi di laurea 

afferenti alla Scuola di Medicina. 



Possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando 

Valutazione CV e Titoli: punti 49,1 

 

 

Candidato Nicola Maffulli 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Il candidato Nicola Maffulli è Specialista in Ortopedia e Traumatologia, ed attualmente professore ordinario 

in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università di Salerno. L’attività di ricerca è ampia e riguarda tutti i temi 

principali dell’ortopedia. Presenta ottima attività di ricerca a livello internazionale, presentando ruolo di 

Principal Investigator e coordinatore di progetto Horizon 2020 e NIH. Riferisce una intensa attività 

congressuale. È Direttore di Struttura complessa di ruolo. L’attività chirurgica è ampia e diversificata, e non 

è orientata in maniera esclusiva verso la traumatologia dello sport.  

Presenta nel proprio curriculum 653 pubblicazioni, 48094 citazioni ed H index di 103.  Le 16 pubblicazioni 

presentate per la procedura concorsuale per valutazione appaiono attinenti alla procedura in MED/33, e 

sono indicizzate e con impact factor. Il candidato è primo, ultimo nome o corresponding author in 11/16 

pubblicazioni. Presenta intensa attività di Editor in Chief o Co-editor in chief di 5 riviste scientifiche 

internazionali, di Guest Editor in 24 special issues; è membro di 28 editorial board di rivista internazionali. 

La didattica è buona e si articola fra corsi di Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia e corsi 

di laurea afferenti alla Scuola di Medicina. Il candidato presenta attività istituzionali di Direzione della Scuola 

di Specialità in Ortopedia dal 2018 al 2021; presenta attività di Direzione dell’MCh(Orth) course di Aberdeen 

e Direzione di Dottorato di Ricerca UNISA. 

Possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando 

Valutazione CV e Titoli: punti 93,7 

 

 

Candidato Giuseppe Milano 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Il candidato Giuseppe Milano è Specialista in Ortopedia e Traumatologia, ed attualmente Professore 

ordinario in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università di Brescia. L’attività di ricerca è rivolta 

prevalentemente alla traumatologia dello sport. Presenta ottima attività di ricerca a livello nazionale, 

presentando ruolo di Principal Investigator in ricerca finalizzata e numerosi progetti in qualità di PI o 

partecipante. Riferisce una intensa attività congressuale. È Direttore di struttura complessa, non intitolata 

specificamente alla traumatologia dello sport. L’attività chirurgica è ampia e diversificata, e presenta un 

indirizzo verso la traumatologia dello sport. Presenta inoltre attività inerenti alla traumatologia dello sport 

per incarico di federazioni sportive o di società sportive professionistiche 

Presenta nel proprio curriculum 102 pubblicazioni, 2688 citazioni ed H index di 26.  Le 16 pubblicazioni 

presentate per la procedura concorsuale per valutazione appaiono attinenti alla procedura in MED/33, e 

sono indicizzate e con impact factor. Il candidato è primo, ultimo nome o corresponding author in 12/16 

pubblicazioni. Presenta attività di Editor in Chief si rivista internazionale, ed è membro di 5 editorial board di 

rivista internazionali. 



La didattica è ottima e si articola fra corsi di Scuola di Specializzazione in Ortopedia, e corsi di laurea afferenti 

alla Scuola di Medicina. Presenta incarichi istituzionali di Direzione di Scuola di Specializzazione in Ortopedia 

e Traumatologia e di CdL afferente alla Scuola di Medicina, ed attività istituzionali di membro della Giunta di 

Dipartimento. 

Possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando 

Valutazione CV e Titoli: punti 76,4 

 

 

Candidato Edoardo Monaco 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Il candidato Edoardo Monaco è specialista in Ortopedia e Traumatologia ed attualmente Professore di II 

fascia (PA) Settore concorsuale 06/F4 – Settore scientifico disciplinare MED/33 presso il Dipartimento di 

Scienze Medico Chirurgiche e Medicina Traslazionale Facoltà di Medicina e Psicologia Università Di Roma La 

Sapienza. L’attività di ricerca è stata prevalentemente orientata alla traumatologia dello sport. Ha presentato 

una sufficiente attività di ricerca a livello nazionale, presentando 3 progetti sponsorizzati da privati come PI 

o co-investigator.  Presenta sufficiente attività congressuale sia a livello Nazionale che internazionale. 

Presenta partecipazione a board di società scientifica nazionale ed a board di 4 riviste scientifiche 

internazionali.  

Presenta nel proprio curriculum 86 pubblicazioni in totale con valori di H index di 22, e 1653 citazioni in totale.  

Le pubblicazioni selezionate appaiono attinenti alla procedura in MED/33, e sono indicizzate. Il candidato è 

primo, ultimo nome o corresponding author in 15 su 16 pubblicazioni. 

La didattica è sufficiente e si articola fra corsi di Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, 

Fisiatria, e corsi di laurea afferenti alla Scuola di Medicina. Non presenta attività istituzionali.  Presenta attività 

inerenti alla traumatologia dello sport per incarico di federazioni sportive o di società sportive 

professionistiche. 

Possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando 

Valutazione CV e Titoli: punti 50,1 

 

Candidato Dario Perugia 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Il candidato Dario Perugia è specialista in Ortopedia e Traumatologia ed attualmente Professore di II fascia 

(PA) Settore concorsuale 06/F4 – Settore scientifico disciplinare MED/33 presso la seconda facoltà di 

medicina dell’Università degli studi di Roma La Sapienza. È attualmente responsabile di UOS di chirurgia della 

mano e del piede, e la casistica chirurgica è solo parzialmente indirizzata alla traumatologia dello sport. 

L’attività di ricerca è stata prevalentemente orientata alla chirurgia della mano e del piede. Non presenta 

progetti finanziati come PI o co-investigator. Presenta sufficiente attività congressuale sia a livello Nazionale 

che Internazionale. Presenta partecipazione a 3 board di società scientifiche nazionali. Presenta attività 

inerente alla traumatologia dello sport per incarico di federazione sportiva. 



Presenta nel proprio curriculum 50 pubblicazioni, 1054 citazioni ed H index di 18.  Le pubblicazioni selezionate 

appaiono attinenti alla procedura in MED/33, e sono indicizzate. Il candidato è primo, ultimo nome o 

corresponding author in 8 su 16 pubblicazioni. 

La didattica è ottima e si articola fra corsi di Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, Fisiatria, 

e corsi di laurea afferenti alla Scuola di Medicina. Presenta attività di Presidente di corso di laurea in tecniche 

ortopediche.  

Possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando 

Valutazione CV e Titoli: punti 47,5 

 

 


