
 
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/F – Clinica chirurgica integrata, 
Settore concorsuale 06/F4 – Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, Settore Scientifico-disciplinare MED/33 – Malattie apparato 
locomotore, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 

Allegato 1 al verbale n. 3 
Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche. 

Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche. 
 
Candidato: Prof. Carlo Doria 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI 

 
 

 

 
punti assegnati 

a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
 

fino a un max. di pt..5 

 

5 

b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt.5 

 

5 

c) altre attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt.3 

 

0 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di pt. 5 

 

2 

e) Valutazione indicatori bibliometrici (Scopus)  fino ad un max di pt. 4 1 

f) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della procedura di valutazione: 
 
- partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 
-  conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 
- ulteriore attività finalizzata ad organizzazione, partecipazione, direzione, coordinamento di gruppi di ricerca: 
-  finanziamenti ottenuti su bandi competitivi: 
 

 

fino ad un max. di pt.5                                 
fino ad un max di pt. 5                                 
fino ad un max di pt. 5                                  
fino ad un max di pt. 3 

 

 

 
 
3 
2 
3 
0 

TOTALE PUNTI MAX. 40    Totale: 21 



 
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/F – Clinica chirurgica integrata, 
Settore concorsuale 06/F4 – Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, Settore Scientifico-disciplinare MED/33 – Malattie apparato 
locomotore, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 

 
Allegato 1 al verbale n. 2 

(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 
 
 

Pubblicazioni n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 
 

n. 10 
 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

n. 16 

 

n. 17 

 

n. 18 

 

n. 19 n. 20 punteggio 
complessivo 

 a) originalità, 
innovatività della 
produzione 
scientifica e 
rigore 
metodologico di 
ciascuna 
pubblicazione 
scientifica: 
 

0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 (somma dei 
punteggi di 
ciascuna delle 
20 
pubblicazioni  

 punti 
assegnati 18 – 
max. pt. 20.   

b) congruenza 
della complessiva 
attività del 
candidato con le 
discipline del 
settore 
concorsuale per il 
quale è emanato 
l’avviso tramite 
indicazione di 
uno o più settori 
scientifico-
disciplinari. 
 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 (somma dei 
punteggi di 
ciascuna delle 
20 
pubblicazioni – 

punti 
assegnati 10 -
max. pt. 10.     



c) apporto 
individuale del 
candidato nei 
lavori in 
collaborazione: 
 

0.3 0.5 0.5 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.3 0.3 0.5 (somma dei 
punteggi di 
ciascuna delle 
20 
pubblicazioni – 

Punti 
assegnati 8,8 – 
max. punti 10 

d) rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale delle 
pubblicazioni e 
loro diffusione 
all’interno della 
comunità 
scientifica. 
 

0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.5 (somma dei 
punteggi di 
ciascuna delle 
20 
pubblicazioni 
punti 
assegnati 5,2 -  
max. punti 10   

e) continuità 
temporale della 
produzione 
scientifica in 
relazione alla 
evoluzione delle 
conoscenze nello 
specifico settore 
disciplinare: 
 
 

Max punti 10 

. 

assegnati punti tra le varie voci 52 

 

Punteggio fino ad un massimo di punti: 60 
 

  10 

 
1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato Prof. Carlo Doria 

Punteggio titoli professionali e accademici: 21 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 52          

Punteggio finale: 73 
 



Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/F – Clinica chirurgica integrata, 
Settore concorsuale 06/F4 – Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, Settore Scientifico-disciplinare MED/33 – Malattie apparato 
locomotore, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 

 
Allegato 1 al verbale n. 3 

(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati) 
 
_ 
Candidato Prof. Caro Doria 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Fabio Catani: 
Il C.V. dimostra una continua e proficua attività didattica. L'attività clinica assistenziale e di direzione assistenziale e universitaria risulta rilevante. 
Ha dimostrato una vasta competenza clinica e chirurgica  in campo traumatologico e di chirurgia elettiva con particolare riguardo nella chirurgia verte-
brale. Ottima l'attività di ricerca e la produzione scientifica. 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Rodolfo Capanna: 
Il C.V. dimostra una continua e importante attività didattica in varie Scuole di Specializzazione e nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Si distingue 
per la rilevante attività professionale in veste di Direttore di Unità Operativa inizialmente Ospedaliera e, in seguito, di Clinica Universitaria. Ampie 
competenza sia nel campo traumatologico che ortopedico ove spiccala sua esperienza nella patologia del rachide. Presenta vari premi e riconoscimenti. 
Ottima la attività di ricerca, la  produzione scientifica e la partecipazione in qualità di Relatore a Congressi. 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Marco Monticone: 
Il candidato presenta un curriculum vitae ampio, di elevata rilevanza accademica e professionale in relazione al SSD MED/33. La consistenza della 
produzione scientifica è di livello distinto sia per qualità che per intensità e continuità. Ha maturato una intensa esperienza didattica presso Scuola di 
Specializzazione e Corsi di Laurea. Ha acquisito un’importante esperienza clinica ed organizzativa in ambito ortopedico e traumatologico. 

 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
Profilo eccellente sotto tutti gli aspetti (direzionale, assistenziale, didattico, di ricerca, di pubblicazioni e di partecipazione a congressi). 
 
 
 



 
 
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/F – Clinica chirurgica integrata, 
Settore concorsuale 06/F4 – Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, Settore Scientifico-disciplinare MED/33 – Malattie apparato 
locomotore, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 

Allegato 1 al verbale n. 3 
Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche. 

Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche. 
Candidato: Prof. Andrea Fabio Manunta 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI 

 
 

 

 
punti assegnati 

a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
 

fino a un max. di pt..5 

 

5 

b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt.5 

 

3 

c) altre attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt.3 

 

1 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di pt. 5 

 

3 

e) Valutazione indicatori bibliometrici (Scopus)  fino ad un max di pt. 4 1 

f) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della procedura di valutazione: 
  
- partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 
-  conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 
-  ulteriore attività finalizzata ad organizzazione, partecipazione, direzione, coordinamento di gruppi di ricerca: 
-  finanziamenti ottenuti su bandi competitivi: 
 

 

fino ad un max. di pt.5                                 
fino ad un max di pt. 5                                 
fino ad un max di pt. 5                                  
fino ad un max di pt. 3 

 

 

 
 
3 
2 
0 
0 

TOTALE PUNTI MAX. 40   Totale: 18 



 
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/F – Clinica chirurgica integrata, 
Settore concorsuale 06/F4 – Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, Settore Scientifico-disciplinare MED/33 – Malattie apparato 
locomotore, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 

 
Allegato 1 al verbale n. 3 

(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 
Candidato Prof. Andrea Fabio Manunta 
 

Pubblicazioni n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 
 

n. 10 
 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

n. 16 

 

n. 17 

 

n. 18 

 

n. 19 n. 20 punteggio 
complessivo 

 a) originalità, 
innovatività della 
produzione 
scientifica e 
rigore 
metodologico di 
ciascuna 
pubblicazione 
scientifica: 
 

0.5 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 (somma dei 
punteggi di 
ciascuna delle 
20 
pubblicazioni – 

punteggio 
assegnato 17,5 
– max. punti 
20  

b) congruenza 
della complessiva 
attività del 
candidato con le 
discipline del 
settore 
concorsuale per il 
quale è emanato 
l’avviso tramite 
indicazione di 
uno o più settori 
scientifico-
disciplinari. 
 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 (somma dei 
punteggi di 
ciascuna delle 
20 
pubblicazioni – 

punteggio 
assegnato 10 -
max. punti 10     



c) apporto 
individuale del 
candidato nei 
lavori in 
collaborazione: 
 

0.5 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 (somma dei 
punteggi di 
ciascuna delle 
20 
pubblicazioni 
punteggio 
assegnato 8 – 
max. punti 10 

d) rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale delle 
pubblicazioni e 
loro diffusione 
all’interno della 
comunità 
scientifica. 
 

0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.4 0.5 0.3 0.1 (somma dei 
punteggi di 
ciascuna delle 
20 
pubblicazioni 
punteggio 
assegnato 5,2 – 
max. punti 10)   

e) continuità 
temporale della 
produzione 
scientifica in 
relazione alla 
evoluzione delle 
conoscenze nello 
specifico settore 
disciplinare: 
 
 

Max punti 10 

. 

assegnati punti tra le varie voci 50.7 

 

Punteggio fino ad un massimo di punti: 60 
 

  10 

 
1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato Prof. Andrea Fabio Manunta 

Punteggio titoli professionali e accademici: 18 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 50.7          

Punteggio finale: 68.7 
 
 
 
 



 
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/F – Clinica chirurgica integrata, 
Settore concorsuale 06/F4 – Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, Settore Scientifico-disciplinare MED/33 – Malattie apparato 
locomotore, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 

 
Allegato 1 al verbale n. 3 

(Giudizi individuali sulle pubblicazioni scientifiche) 
 

Candidato Prof. Andrea Fabio Manunta 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Fabio Catani: 
Il C.V. dimostra una rilevante attività didattica. Si evidenzia una continua e prolungata esperienza assistenziale come Dirigente di I livello. L'attività 
assistenziale clinica e chirurgica è risultata vasta in campo traumatologico e di medicina sportiva con particolare riguardo alla rigenerazione tissutale. Buona 
l'attività di ricerca e la produzione scientifica. 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Rodolfo Capanna: 
Il C.V. dimostra una rilevante attività didattica nelle Scuole di Specializzazione e in alcuni Corso di Laurea. Dimostra una prolungata ed articolata 
esperienza assistenziale come Dirigente di I livello sia nel campo traumatologico che ortopedico ove si sottolinea la sua esperienza nella patologia della 
mano e rigenerazione cartilaginea. Presenta  premi e riconoscimenti. Buona la produzione scientifica e la partecipazione  in qualità di Relatore a 
Congressi.   

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Marco Monticone: 
Il candidato presenta un curriculum vitae di buona rilevanza accademica e professionale in relazione al SSD MED/33. La consistenza della produzione 
scientifica è di livello buono sia per qualità che per intensità e continuità. Ha maturato una intensa esperienza didattica presso Scuola di Specializzazione e 
Corsi di Laurea. Ha acquisito un’ampia e continua attività assistenziale in ambito ortopedico e traumatologico. 

 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
Profilo ottimo sotto vari aspetti (assistenziale, didattico, di ricerca, di pubblicazioni e di partecipazione a congressi).  

 
 
 
 
 
 
 



 
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/F – Clinica chirurgica integrata, 
Settore concorsuale 06/F4 – Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, Settore Scientifico-disciplinare MED/33 – Malattie apparato 
locomotore, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 

Allegato 1 al verbale n. 3 
Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche. 

Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche. 
Candidato: Dott. Roberto Padua 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI 

 
 

 

 
punti assegnati 

a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
 

fino a un max. di pt..5 

 

0.5 

b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt.5 

 

1 

c) altre attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt.3 

 

0 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di pt. 5 

 

1 

e) Valutazione indicatori bibliometrici (Scopus)  fino ad un max di pt. 4 4 

f) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della procedura di valutazione: 
  
- partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 
-  conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 
- ulteriore attività finalizzata ad organizzazione, partecipazione, direzione, coordinamento di gruppi di ricerca: 
-  finanziamenti ottenuti su bandi competitivi: 

 

fino ad un max. di pt.5                                 
fino ad un max di pt. 5                                 
fino ad un max di pt. 5                                  
fino ad un max di pt. 3 

 

 

 
 
3 
1.5 
0 
0 

TOTALE PUNTI MAX. 40   Totale: 11 



 
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/F – Clinica chirurgica integrata, 
Settore concorsuale 06/F4 – Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, Settore Scientifico-disciplinare MED/33 – Malattie apparato 
locomotore, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 

 
Allegato 1 al verbale n. 2 

(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 
Candidato Dott. Roberto Padua 
 

Pubblicazioni n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 
 

n. 10 
 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

n. 16 

 

n. 17 

 

n. 18 

 

n. 19 n. 20 punteggio 
complessivo 

 a) originalità, 
innovatività della 
produzione 
scientifica e 
rigore 
metodologico di 
ciascuna 
pubblicazione 
scientifica: 
 

0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0 1 1 1 1 1 0.5 1 0.5 (somma dei 
punteggi di 
ciascuna delle 
20 
pubblicazioni – 

punteggio 
assegnato 16 -  
max. punti 20   

b) congruenza 
della complessiva 
attività del 
candidato con le 
discipline del 
settore 
concorsuale per il 
quale è emanato 
l’avviso tramite 
indicazione di 
uno o più settori 
scientifico-
disciplinari. 
 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 (somma dei 
punteggi di 
ciascuna delle 
20 
pubblicazioni – 

punteggio 
assegnato 9,5 – 
max. punti 10     



c) apporto 
individuale del 
candidato nei 
lavori in 
collaborazione: 
 

0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 (somma dei 
punteggi di 
ciascuna delle 
20 
pubblicazioni – 

punteggio 
assegnato 7,5 – 
max. punti 10 

d) rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale delle 
pubblicazioni e 
loro diffusione 
all’interno della 
comunità 
scientifica. 
 

0 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.1 0.1 0.5 0.4 0 0.1 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 (somma dei 
punteggi di 
ciascuna delle 
20 
pubblicazioni 
punteggio 
assegnato 5,1 – 
max. punti 10  

e) continuità 
temporale della 
produzione 
scientifica in 
relazione alla 
evoluzione delle 
conoscenze nello 
specifico settore 
disciplinare: 
 
 

Max punti 10 

. 

assegnati punti tra le varie voci 48.1 

 

Punteggio fino ad un massimo di punti: 60 
 

  10 

 
1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato Dr. Roberto Padua 

Punteggio titoli professionali e accademici: 11 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 48.1          

Punteggio finale: 59.1 
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/F – Clinica chirurgica integrata, 
Settore concorsuale 06/F4 – Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, Settore Scientifico-disciplinare MED/33 – Malattie apparato 



locomotore, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 

 
Allegato 1 al verbale n. 3 

(Giudizi individuali sulle pubblicazioni scientifiche) 
 

Candidato Dott. Roberto Padua 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Fabio Catani: 
Il C.V. dimostra una limitata attività didattica ed una attività assistenziale discreta come Dirigente di I livello nel servizio pubblico ed impegnato 
prevalentemente nell'ospedalità  privata e convenzionata. Attività clinica ed assistenziale prevalente elettiva. Ampia la produzione scientifica,  
rilevanti gli indicatori bibliometrici. 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Rodolfo Capanna: 
Il C.V. dimostra una limitata attività didattica. Dimostra una limitata esperienza assistenziale come Dirigente di I livello nel servizio pubblico, più 
prolungata come libero professionista in Istituti privati o convenzionati. Ampia la produzione scientifica, rilevanti gli indicatori bibliometrici. Buona la 
partecipazione  in qualità di Relatore a Congressi.  

  
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Marco Monticone: 
Il candidato presenta un curriculum vitae di discreta rilevanza accademica e professionale in relazione al SSD MED/33. La consistenza della produzione 
scientifica è di livello ottimo sia per qualità che per intensità e continuità. Ha maturato una discreta esperienza didattica presso Corsi di Laurea. Ha dimostrato 
un’attività assistenziale continuativa in ambito ortopedico e traumatologico. 

 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
Profilo eccellente per l’attività di ricerca e delle pubblicazioni, profilo discreto per l’attività didattica ed assistenziale.  
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