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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. 

 
Verbale n. 3 

(Valutazione dei candidati) 
 

 
La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1865, prot. n. 
70583 del 29 giugno 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 53 del 10/7/2020, è composta da: 
 
Prof. Rodolfo CAPANNA - Ordinario presso l’Università degli Studi di Pisa. 
Prof. Fabio CATANI - Ordinario presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
Prof. Marco MONTICONE - Ordinario presso l’Università degli Studi di Cagliari. 
 
si riunisce al completo in modalità telematica, ciascuno dalla propria sede il giorno 17/09/2020 alle 
ore 10.00, previa autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota n. 86908 del 
22 luglio 2020, per la prosecuzione delle attività di valutazione dei titoli, del curriculum e delle 
pubblicazioni scientifiche dei candidati e il successivo giudizio dei medesimi. 
Preliminarmente all’avvio delle attività, ciascuno dei componenti della Commissione ribadisce di non 
avere con i candidati nessuna relazione di parentela o affinità, entro il 4° grado incluso e che non 
sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 
 
Risultano da valutare i seguenti candidati: 
Carlo Doria  
Andrea Fabio Manunta 
Roberto Padua. 
 
Come già stabilito in data 10.09.2020 (verbale n.2.), la Commissione non procede all’accertamento 
della qualità della didattica dei candidati mediante prova orale. Altresì, la Commissione decide che i 
punteggi riconducibili a tale valutazione (punto e) siano utilizzati per introdurre un ulteriore 
parametro che corrisponde alla valutazione dei candidati sulla base degli indicatori bibliometrici 
derivati dal database Scopus (n. pubblicazioni, n. citazioni, H Index); relativamente agli altri criteri di 
valutazione dei candidati la Commissione conferma i punteggi definiti nella riunione di insediamento. 
 
Di seguito la sintesi dei profili dei candidati desunti dai curricula ricevuti: 
 
Profilo del candidato Prof. Carlo Doria 
Specialista in Ortopedia e Traumatologia nel 1997, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in 
Metodologie sperimentali in Chirurgia, Angiologia ed Ortopedia nel 2005 presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore. Dal 2012 ricopre il ruolo di Professore Associato nel settore MED/33 presso la 
Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Sassari. Ha conseguito l’abilitazione al ruolo di 
professore di I fascia nel settore concorsuale 06/F4, settore scientifico-disciplinare MED/33 nel V 
quadrimestre ASN 2016-2018. Ha partecipato come principal investigator e componente del gruppo 
di ricerca a numerosi progetti di ricerca di interesse nazionale e internazionale. Ha presentato n. 38 
relazioni a convegni internazionali e n. 202 relazioni a convegni nazionali. Ha documentato un’attività 
didattica a partire dall’anno accademico 2002/2003 presso l’Università di Sassari, insegnando presso la 
Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, il Corso di Laurea in Medicina, in 
Fisioterapia.  
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche indicizzate a partire dal 1997. Nello specifico, dal curriculum 
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si evincono n. 50 pubblicazioni. Relativamente alle pubblicazioni presentate dal candidato, secondo i 
dati elaborati da Scopus, si riportano n. 331 citazioni totali e H index di 10. La consistenza della 
produzione scientifica risulta quindi di livello distinto sia per qualità che per intensità e continuità.  
Attualmente ricopre ruolo di Direttore di Struttura Complessa della Clinica Ortopedica della AOU di 
Sassari.  
 
Profilo del Candidato Prof. Andrea Fabio Manunta 
Specialista in Ortopedia e Traumatologia nel 1991. Ricercatore confermato in Malattie dell’Apparato 
Locomotore dal 2001. Dal 2006 ricopre il ruolo di Professore Associato nel settore MED/33 presso 
la Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Sassari. Ha conseguito l’abilitazione al ruolo di 
professore di I fascia nel settore concorsuale 06/F4, settore scientifico-disciplinare MED/33 dal 2018. 
Ha partecipato come principal investigator e componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di 
ricerca di interesse nazionale e internazionale; responsabile di due progetti PRIN nel 2005 e nel 2007. 
Ha presentato n. 219 relazioni a convegni nazionali ed internazionali. Ha documentato un’attività 
didattica a partire dall’anno accademico 1992/1993 presso l’Università di Sassari, insegnando presso la 
Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia (di cui è coordinatore), il Corso di Laurea in 
Fisioterapia (di cui è coordinatore), in Infermieristica, in Biotecnologie.  
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche indicizzate a partire dal 1993. Nello specifico, dal curriculum 
si evincono n. 41 pubblicazioni. Relativamente alle pubblicazioni presentate dal candidato, secondo i 
dati elaborati da Scopus, si riportano n. 522 citazioni totali e H index di 10. La consistenza della 
produzione scientifica risulta quindi di livello buono sia per qualità che per intensità e continuità.  
Attualmente svolge attività assistenziale presso la Clinica Ortopedica della AOU di Sassari.  
 
Profilo del candidato Dott. Roberto Padua 
Specialista in Ortopedia e Traumatologia nel 1997. Ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore 
di I e II fascia nel settore concorsuale 06/F4, settore scientifico-disciplinare MED/33, bando ASN 
2012. Ha partecipato come principal investigator e componente del gruppo di ricerca a progetti di 
ricerca di interesse nazionale e internazionale. Ha presentato n. 54 relazioni a convegni internazionali. 
Ha documentato un’attività didattica come professore a contratto all’Università di Perugia, 
all’Università Sacro Cuore di Roma (2001-2004); all’Università Sacro Cuore di Campobasso (2017)  
presso il Corso di Laurea in Fisioterapia; all’UniCamillus (dal 2019-oggi) insegnando presso il Corso di 
Laurea in Fisioterapia e in Tecniche radiologiche.  
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche indicizzate a partire dal 1992. Nello specifico, dal curriculum 
si evincono n. 109 pubblicazioni. Relativamente alle pubblicazioni presentate dal candidato, secondo i 
dati elaborati da Scopus, si riportano n. 2543 citazioni totali e H index di 28. La consistenza della 
produzione scientifica risulta quindi di livello ottimo sia per qualità che per intensità e continuità.  
Attualmente svolge attività assistenziale presso la Clinica Villa del Rosario in Roma, Villa Stuart in 
Roma, Clinica San Feliciano in Roma.  
 
Successivamente, la Commissione procede alla formulazione dei giudizi individuali e collegiale sui 
titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni presentate dai candidati e alla assegnazione dei relativi 
punteggi. 
Alle ore 11.30, terminata la redazione dei giudizi analitici individuali e collegiali e dei punteggi che 
sono uniti al presente verbale come parte integrante dello stesso, (allegato 1 al verbale n. 3) la 
Commissione si aggiorna in data 17/09/2020 alle ore 11.30 per procedere alla conclusione dei lavori 
mediante apposita riunione finale in modalità telematica, nella quale la Commissione dovrà definire 
l’ordine di graduatoria degli idonei in ordine decrescente, ai sensi dell’art. 9 del bando e dovrà 
riassumere le attività svolte.  
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la 
formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai due componenti in 
collegamento telematico. 
Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio 
Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza. 
La Commissione termina i lavori alle ore 12.00 del 17/09/2020.  
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Luogo Cagliari, 17/09/2020   
 
Prof. Marco Monticone (componente e segretario). 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 

Il sottoscritto prof. Fabio Catani, presidente della 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. 
 
 

DICHIARA 
 
 di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 17/09/2020 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 3. 
 
Luogo Bologna, 17/09/2020 
 
                                            Firma  

 
 




