
PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CHIAMATA DI N. 1 PROFESSORE DI PRIMA FASCIA CON 
FINANZIAMENTO ESTERNO Al SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1 DELLA LEGGE 240/2010 - SffiORE 
CONCORSUALE - 06/F4 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA E 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE - MED/33 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE, INDETTA CON DR 
N. 35 DEL 29.03.2021 IL CUI AWISO È STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE - IV SERIE
SPECIALE - N. 31 DEL 20.04.2021

VERBALEN. 3 

RELAZIONE FINALE 

Il giorno 14 ottobre 2021 alle ore 14.30 si è riunita, in via telematica, mediante piattaforma Office.com, la 

Commissione di valutazione della procedura in oggetto, nominata con D.R. n. 115 del 9/07/2021 e 

convocata in data 14/10/2021 nelle persone di: 

Prof. Fabio Catani 

Prof. Leo Massari 

Prof. Alessandro Massè 

Prof. Biagio Moretti 

Prof. Pietro Ruggieri 

Professore ordinario - Università di Modena e Reggio Emilia 

Professore ordinario - Università di Ferrara 

Professore ordinario - Università di Torino 

Professore ordinario - Università di Bari 

Professore ordinario - Università di Padova 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta. La Commissione 

procede alla stesura della relazione finale. 

La Commissione ha tenuto complessivamente, compresa la presente, n. 3 riunioni, tutte in forma 

telematica, iniziando i lavori il 7 settembre 2021 e concludendoli il 14/10/2021. Nella prima riunione del 7 

settembre 2021 la Commissione ha immediatamente proweduto alla nomina del Presidente nella persona 

del Prof. Biagio Moretti e del Segretario nella persona del Prof. Alessandro Massè. La Commissione ha 

preso visione del D.R. di indizione della procedura di selezione, il cui awiso è stato pubblicato sulla G.U. - IV 

Serie Speciale - n. 31 del 29 aprile 2021 nonché degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo 

svolgimento della procedura stessa. 

La Commissione ha predeterminato i criteri per procedere alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, 

del curriculum e dell'attività didattica dei candidati, come riportato nel verbale 1, allegato al presente 

verbale (allegato 1). 

Successivamente, i Commissari hanno preso visione dell'elenco dei candidati e hanno dichiarato di: 

• non essere parente o affine, entro il quarto grado, con i candidati;

• non avere, con i candidati, situazioni di incompatibilità, di cui agli artt.51 e 52 del codice di procedura

civile i

• non trovarsi nei loro confronti in nessuna situazione, effettiva o potenziale, di conflitto di interessi ai sensi

dell'art. 6 bis del D. Lgs. 241/1990.

La Commissione ha deciso di riunirsi il giorno 14 ottobre 2021 alle ore 12 per la valutazione delle 

pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività didattica svolta e dell'accertamento delle 

competenze linguistiche dei candidati. 



La lista dei candidati è la seguente: 

1. Francesco Benazzo

2. Nicola Maffulli

La Commissione ha esaminato e discusso collegialmente la documentazione prodotta dai candidati e ha 

formulato i giudizi collegiali così come risulta dal Verbale n. 2 Allegato A, che viene allegato alla presente 

Relazione e ne costituisce parte integrante (Allegato 2). 

La Commissione, al termine dei lavori e con deliberazione assunta all'unanimità, sulla base dei giudizi 

collegiali espressi su ciascun candidato e della valutazione comparativa individua il candidato 

maggiormente qualificato alla copertura del posto nella persona di FRANCESCO BENAZZO 

La Commissione, con la presente relazione finale, dichiara conclusi i lavori e trasmette, tramite la persona 

del Presidente PROF. BIAGIO MORETTI, tutti gli atti concorsuali al RUP della procedura. 

Il presente verbale viene redatto, letto, e sottoscritto dal Prof. BIAGIO MORETTI con dichiarazione di 

formale sottoscrizione per via telematica dagli altri componenti della Commissione. 

La seduta è tolta alle ore 14.50. 

Bari, 14.10.2021 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Fabio Catani 

Prof. Leo Massari 

Prof. Alessandro Massè 

Prof. Biagio Moretti 

Prof. Pietro Ruggieri 

F.to prof. Biagio Moretti

Originale firmato depositato agli atti



Il sottoscritto Prof. Fabio Catani componente della Commissione di valutazione per la procedura di selezione 

con finanziamento esterno per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1 

della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/F4 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA 

FISICA E RIABILITATIVA e Settore Scientifico Disciplinare - MED/33 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE, 

avendo partecipato alla terza riunione della Commissione in sessione telematica, dichiara di aver letto, di 

approvare e di sottoscrivere il relativo verbale. 

Modena 14/10/2021 

F.to prof. Fabio Catani

Originale firmato depositato agli atti



Il sottoscritto Prof. LEO MASSARI componente della Commissione di valutazione per la procedura di 

selezione con finanziamento esterno per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, 

comma 1 della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/F4 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E 

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e Settore Scientifico Disciplinare - MED/33 - MALATTIE APPARATO 

LOCOMOTORE, avendo partecipato alla terza riunione della Commissione in sessione telematica, dichiara di 

aver letto, di approvare e di sottoscrivere il relativo verbale. 

Ferrara 14/10/2021 

F.to prof. Leo Massari

Originale firmato depositato agli atti



Il sottoscritto Prof. Alessandro Massè componente della Commissione di valutazione per la procedura di 

selezione con finanziamento esterno per la chiamata di n.l Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, 

comma 1 della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/F4 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E 

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e Settore Scientifico Disciplinare - MED/33 - MALATTIE APPARATO 

LOCOMOTORE, avendo partecipato alla terza riunione della Commissione in sessione telematica, dichiara di 

aver letto, di approvare e di sottoscrivere il relativo verbale. 

Luogo e Data 

Torino, 14/10/2021 

F.to prof. Alessandro Massè

Originale firmato depositato agli atti



Il sottoscritto Prof. Pietro Ruggieri componente della Commissione di valutazione per la procedura 

di selezione con finanziamento esterno per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia ai sensi 

del!' art. 18, comma 1 della Legge 240/20 IO per il Settore Concorsuale 06/F4 - MALATTIE 

APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e Settore Scientifico 

Disciplinare - MED/33 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE, avendo partecipato alla terza 

riunione della Commissione in sessione telematica, dichiara di aver letto, dì approvare e di 

sottoscrivere il relativo verbale. 

Padova 14/10/2021 

F.to prof. Pietro Ruggieri

Originale firmato depositato agli atti



PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CHIAMATA DI N. 1 PROFESSORE DI PRIMA FASCIA CON

FINANZIAMENTO ESTERNO Al SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1 DELLA LEGGE 240/2010 - SETTORE

CONCORSUALE - 06/F4 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA E 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE - MED/33 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE, INDETTA CON DR

N. 35 DEL 29.03.2021 IL CUI AWISO È STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE - IV SERIE

SPECIALE - N. 31 DEL 20.04.2021

VERBALE N. l 

Il giorno 7 settembre 2021 alle ore 12.00 si è riunita in via telematica, mediante piattaforma Micorosoft 
Office la Commissione di valutazione della procedura in oggetto, nominata con D.R. n. 115 del 9/07/2021 e 
convocata con nota del prof. Biagio Moretti in data 8 luglio 2021 nelle persone di: 

Prof. Fabio Catani 
Prof. Leo Massari 
Prof. Alessandro Massè 
Prof. Biagio Moretti 
Prof. Pietro Ruggieri 

Professore ordinario - Università di Modena e Reggio Emilia 
Professore ordinario - Università di Ferrara 
Professore ordinario - Università di Torino 
Professore ordinario - Università di Bari 
Professore ordinario - Università di Padova 

I componenti della Commissione, tutti presenti in via telematica, procedono immediatamente alla nomina 
del Presidente nella persona del Prof. Biagio Moretti e del Segretario, nella persona del Prof. Alessandro 
Massè. 

La Commissione prende visione del D.R. n. 35 del 29 marzo 2021 di indizione della procedura di selezione, il 
cui Awiso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 31 del 29-04-2021, nonché degli 
atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento della procedura selettiva. 

Quindi, preso atto che il Responsabile del procedimento è l'lng. Giuseppe Conti, ogni componente della 
Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4°grado incluso con gli altri 
commissari (art. 5 comma 2 D. Lgs.7 maggio 1948, n. 1172) e che non sussistono le cause di astensione di 
cui agli artt. 51 e 52 c.p.c., nonché le situazioni previste dall'art. 35-bis del Decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e s.m.i., così come introdotto dalla Legge 5 novembre 2012, n.190 es. m.i. 

La Commissione accerta che, in base a quanto previsto dal bando e dal Regolamento, dovrà effettuare una 
valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati, sulla base 
dei criteri predeterminati nel corso della presente riunione e resi pubblici sul sito della Scuola, facendo 
riferimento ai criteri di qualificazione didattica e scientifica richiesti per l'accesso ai ruoli della Scuola, 
riportati all'art. 1 del bando e nel rispetto dei seguenti criteri generali: 

- profilo scientifico del candidato da valutare con riferimento ai migliori standard nazionali ed internazionali
della disciplina ed in particolare per quanto concerne la produzione scientifica;

- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca e partecipazione a progetti di ricerca
nazionali e internazionali;

- collaborazione scientifica con altri Atenei e organismi pubblici e privati sia in Italia che all'estero;

- attività didattica svolta, con riguardo anche alle esperienze di insegnamento e di coordinamento di
programmi formativi presso atenei e istituti di ricerca di alta qualificazione, con particolare attenzione alle
esperienze svolte all'estero o in contesti internazionali, con capacità di attrarre finanziamenti per ricerche;



- attività di progettazione e gestione di nuovi prodotti formativi e disegni protesici innovativi con relativi
risultati conseguiti;

- attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica

competenza, con particolare riferimento a quanto richiesto tra gli elementi di qualificazione (art. 1 Decreto 
Rettorale n. 35/2021); 

- titolarità di brevetti.

A seguito della suddetta valutazione, la Commissione potrà invitare i candidati che risultano soddisfare i 

criteri per la chiamata, a tenere un seminario aperto a tutto il personale docente e ricercatore della Scuola. 

La valutazione di tale seminario concorre alla valutazione complessiva svolta dalla Commissione. 

Al termine delle valutazioni, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, 

individua il candidato maggiormente qualificato alla copertura del posto. In caso di parità di voti prevale il 

voto del Presidente. 

La Commissione stabilisce quindi i criteri che adotterà per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 

curriculum e dell'attività didattica dei candidati. 

Per quanto attiene alla valutazione della produzione scientifica presentata dai candidati, la Commissione 

decide di attribuire un punteggio massimo di 40 punti alle pubblicazioni scientifiche (numero massimo di 

pubblicazioni stabilito nel bando di 20). 

La Commissione si avvarrà dei seguenti criteri e stabilisce l'attribuzione dei seguenti punteggi: 

I) Pubblicazioni su riviste internazionali. Max 30 punti.

Ad ognuna delle 20 pubblicazioni presentate sarà attribuito un punteggio massimo di 1,5 punti, tenendo 
conto che ad ogni pubblicazione sarà assegnato un punteggio scaturito dalla somma delle due valutazioni 
relative ai criteri qui sotto elencati; 

- livello di congruenza, originalità, innovatività, rigore metrologico, rilevanza scientifica della collocazione
editoriale (impact factor) e apporto individuale (primo, secondo, ultimo nome o corresponding author): max
I punto

- impano della pubblicazione sulla comunità scientifica del SSD MED/33 considerando il numero medio di
citazioni per anno: max 0,5 punti

2) Valutazione della produzione complessiva. Max IO punti.

La commissione valuterà inoltre la produzione complessiva tenendo conto di: 

- numero medio dì pubblicazioni indicizzate per anno negli ultimi IO anni indicate nel CV del candidato

- indice di Hirsch relativo alle pubblicazioni indicizzate degli ultimi IO anni indicate nel CV del candidato

- attinenza della produzione scientifica ai criteri descritti nel bando (art. I D.R. 35/2021 ).

Per quanto attiene alla valutazione del curriculum del Candidato, la Commissione decide di attribuire fino 

ad un massimo di punti 45, secondo i seguenti crìtcri: 

I) dottorato di ricerca o equipollente, ovvero, per __ Lsettori interessati, il diploma di speciaJizn1zione
medica o equivalente, conseguito in Italia o.all'esten,\ Max punti 8 di cui:

diploma di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia Max Punti 6. 



doltorato di ricerca, la Commissione prendenì in considerazione dottorati di ricerca che 
comprendono il seltMc SSD MED/3:l. Max Punti 2 

2) Documentata attività di formazione e/o ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri Max

punti 4 
Si considereranno attività congruenti con il SSD MED/33 post laurea magistrale, in relazione al numero di 
anni intercorsi dal conseguimento della laurea magistrale. Sono escluse dalla valutazione le attività 
formative/ricerca svolte nel corso della specializzazione e/o del dottorato presso le rispettive strutture in 

sede in quanto già prese in considerazione al punto 1. Saranno tenuti in particolare conto i corsi di master e 
di perfezionamento universitari contenenti il SSD MEDI 33. 

3) Documentata attività in campo clinico. Max punti 15
Attività cliniche congruenti con il SSD MED/33 in relazione al numero di anni intercorsi dall'inizio del 
corso della specializzazione e delle attività inerenti le patologie dell'apparato locomotore in età adulta 
ricomprese nel criteri descritti nel bando (vedi art.I DR 35/2021). 

4) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali.� e internazionali, o
partecipazione agli stessi. Max punti 4
Si terrà conto della partecipazione a progetti finanziati inerenti il SSD MED/33 anche in relazione al numero
di anni intercorsi dall'inizio del corso di specializzazione

5) Relatore a congressi nazionali e/o internazionali. Max punti 7

Relativamente al SSD MED/33, si considereranno le presentazioni orali, desumibili dal CV dei candidati. La 
commissione valuterà il numero medio di comunicazioni orali per anno a partire dall'inizio del corso dì 
specializzazione, in relazione alla continuità temporale. 

6) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Max punti 1

7) Titolarità di brevetti e attività di progettazione e gestione di prodotti fomiativi e disegni
innovativi protesici (vedi art.I DR 35/2021). Max punti 6

Per quanto attiene alla valutazione dell'attività didattica del Candidato, la Commissione decide di 
attribuire un massimo di 15 punti per quella svolta a livello universitario in Italia o all'estero in 
insegnamenti del SSD MED 33 in corsi di laurea magistrale e triennali universitari ed in insegnamenti MED 
33 della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia o di altre specializzazioni mediche, ivi 
comprese le attività di progettazione e gestione di nuovi prodotti formativi ed i risultati conseguiti. 

la Commissione decide quindi di non invitare i candidati a tenere un seminario aperto a tutto il personale 

docente e di ricerca della Scuola. 

I criteri così stabiliti. inviati immediatamente al responsabile del procedimento, saranno pubblicizzati sul 

sito web della Scuola. La Commissione potrà riunirsi nuovamente decorsi almeno cinque giorni dalla 

pubblicazione dei criteri stessi. La Commissione potrà accedere alla piattaforma informatica PICA. al fine di 

prendere visione della documentazione presentata dai candidati e. presa visione dei loro nominativi, 

dichiarerà di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4• grado incluso con i candidati stessi, e che 

non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 

La Commissione effettuerà quindi la valutazione delle pubblicazioni o dei testi accettati per la pubblicazione 

secondo le norme vigenti, nonché di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato 

cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 



La Commissione valuterà altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 

l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 

allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

L'accertamento delle competenze linguistiche avverrà mediante la valutazione da parte della Commissione, 

per via documentale, delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal candidato. 

La Commissione decide di riunirsi il giorno 14 ottobre 2021 alle ore 12, sempre in via telematica, per la 

valutazione dei criteri stabiliti in relazione alle delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività 

didattica svolta e dell'accertamento delle competenze linguistiche (per via documentale, sulla base delle 

dichiarazioni e dei documenti prodotti dal candidato), nonché delle eventuali lettere di presentazione pro

veritate sull'attività scientifica presentate da ciascun candidato. 

La seduta è tolta alle ore 13.00. 

Il presente verbale viene redatto, letto, siglato in ogni pagina e sottoscritto dal Prof. Biagio Moretti e con 

dichiarazione di formale sottoscrizione per via telematica dagli altri componenti. 

07/09/2021 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Biagio Moretti 

Prof. Leo Massari 

Prof. Alessandro Massè 

Prof. Pietro Ruggieri 

Prof. Fabio Catani 

Documento di concordanza 

Documento di concordanza 

Documento di concordanza 

Documento di concordanza 

F.to prof. Biagio Moretti

Originale firmato depositato agli atti



PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CHIAMATA DI N. 1 PROFESSORE DI PRIMA FASCIA CON 
FINANZIAMENTO ESTERNO Al SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1 DELLA LEGGE 240/2010 -
SETTORE CONCORSUALE - 06/F4 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA E SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE - MED/33 - MALATTIE APPARATO 
LOCOMOTORE, INDETTA CON DR N. 3S DEL 29.03.2021 IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO SULLA 
GAZZETTA UFFICIALE- IV SERIE SPECIALE- N. 31 DEL 20.04.2021 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Prof Leo Massari membro della Cammissione Giudicatrice della procedura seletliva per 
la chiamata di n. I professore di prima fascia per il Settore concarsuale 06/F4 - Settore scientifico
disciplinare MED 33 - dichiara con la preseme di aver partecipato, per via telematica, alla seduta 11. 1 
della suddetta procedura sele/liva e di concordare con il verbale 11. 1, a firma del Prof Biagio Moretti, 
Presidente della Commissione Giudicatrice. redatto in data 07/09121, che sa,·à presentalo al 
Responsabile del procedimento per i provvedimenli di competenza. 

Luogo e data 
Ferrara, 07/09/2021 

F.to prof. Leo Massari

Originale firmato depositato agli atti



PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CHIAMATA DI N. 1 PROFESSORE DI PRIMA FASCIA CON 
FINANZIAMENTO ESTERNO Al SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1 DELLA LEGGE 240/2010 -
SETTORE CONCORSUALE - 06/F4 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA E SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE - MED/33 - MALATTIE APPARATO 
LOCOMOTORE, INDETTA CON DR N. 35 DEL 29.03.2021 IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO SULLA 
GAUETTA UFFICIALE - IV SERIE SPECIALE - N. 31 DEL 20.04.2021 

DICHIARAZIONE 

li sottoscrillo Prof Fabio Catani membro ddla Commissione Giudicatrice della procedura se/e/lira per 
la chiamata di n. 1 professore di prima fascia per il Settore concorsuale 06/F4 - Sei/ore sciemifìco
disciplinare MED 33 - dichiara con la presente di aver partecipato. per via telematica, alla seduta n. I 
della suddelta procedura seleuiva e di concordare con il verbale n. I, a firma del Prof Biagio Morelli, 
Presidente della Commissione Giudicatrice, redallo in data 07/09/2 I, che sarà presentato al Re.1ponsabile 
del procedimento per i provvedimenti di competenza. 

Luogo e data 
Modena 7 settembre 2021 

F.to prof. Fabio Catani

Originale firmato depositato agli atti



PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CHIAMATA 01 N. 1 PROFESSORE 01 PRIMA FASCIA CON 
FINANZIAMENTO ESTERNO Al SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1 DELLA LEGGE 240/2010 -
SITTORE CONCORSUALE • 06/F4 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA E SITTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE • ME0/33 • MALAmE APPARATO 
LOCOMOTORE, INDETTA CON DR N. 35 DEL 29.03.2021 IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO SULLA 
GAZZITTA UFFICIALE -IV SERIE SPECIALE - N. 31 DEL 20.04.2021 

DICHIARAZIONE 

ll so11oscrillo Prof Pie/lv Ruggieri. membro della Commissione Giudicatrice della procedura se/ettil'a 
per la chiamata di n. 1 profèssore di prima .fascia per il Settore concorsuale 06/F4 ··· Sellore sciemifico
disciplinare ,WED 33 - dichiara con la presente di aver partecipato, per ••ia telematica, alla seduta n. J 
della suddella procedura selelliva e di concordare con il verbale nl. a firma del Prof Biagio Moretti, 
Presidente della Commissione Giudicatrit:e. redatto in data O 7 !09121, che sarà presenta/o al 
Responsabile del procedimento per i prowedimemi di competenza. 

Padova, 07/09/2021 

F.to prof. Pietro Ruggieri

Originale firmato depositato agli atti



PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CHIAMATA DI N. 1 PROFESSORE DI PRIMA FASCIA CON 
FINANZIAMENTO ESTERNO Al SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1 DELLA LEGGE 240/2010 -
SETTORE CONCORSUALE • 06/F4 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA E SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE • MED/33 • MALATTIE APPARATO 
LOCOMOTORE, INDETTA CON DR N. 35 DEL 29.03.2021 IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO SULLA 
GAZZETTA UFFICIALE - IV SERIE SPECIALE - N. 31 DEL 20.04.2021 

DICHIARAZIONE 

Il solloscrillo Pl'<�l Alessandro Alassè memhro della Commissione Giudicalric:e della procedura selelliva 
per la chiamala di n. I prujèssore di primafàscia per il Sei/ore co11cors11ale 06/F4 - Settore scientifico
disciplinare MED 33 • dichiara con la presente di aver partecipato. per via telematica, alla seduta n. I 
della suddeua procedura selelliva e di concvrdare con il ,·erba/e 11. /, a firma del Prof Biagio Morelli, 
Presidellle della Commissione Giudicatrice, redailo in data 07/09121, che wrà presenta/V al 
Responsabile del procedimento per i prowedimenli di competenza. 

Luogo e data 

Torino 07/09/2021 

F.to prof. Alessandro Massè

Originale firmato depositato agli atti



PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CHIAMATA DI N. 1 PROFESSORE DI PRIMA 
FASCIA CON FINANZIAMENTO ESTERNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1 
DELLA LEGGE 240/2010 - SETTORE CONCORSUALE - 06/F4 - MALATTIE 
APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA E SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE - MED/33 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE, 
INDETTA CON DR N. 35 DEL 29.03.2021 IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO 
SULLA GAZZETTA UFFICIALE - IV SERIE SPECIALE - N. 31 DEL 20.04.2021 

ALLEGATO A AL VERBALE N 2 

Candidato 1: FRANCESCO BENAZZO 

Il candidato Benazzo Francesco è Professore Ordinario del SSD MED 33 presso l'Università di 
Pavia dal 2000, dal 2002 al 2020 Direttore Clinica Ortopedica e Traumatologica dell'Università di 
Pavia, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Direttore della Scuola di Specialità in Ortopedia 
e Traumatologia dal 2002, dal 2020 Direttore della Sezione di Chirurgia Protesica ad indirizzo 

Robotico-Unità di Traumatologia dello Sport- Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero
Brescia. 

I) PUBBLICAZIONI SU RIVISTE INTERNAZIONALI

Con riferimento alle pubblicazioni presentate, il candidato documenta una produzione ottima, 
assolutamente coerente sia con le tematiche dello specifico settore concorsuale sia con quelle 
identificate all'art.] del DR n.35/2021, con collocazioni editoriali ottime e ben distribuite sia per la 
qualità sia per la quantità. I venti lavori presentati alla valutazione della Commissione si focalizzano 
su ricerche inerenti vari campi di deformità vertebrale, trapianto muscolare, tendine Achille, 
medicina dello sport, CEMPs, innesti ossei, protesica, in particolare del ginocchio, displasia anca, 
bioingegneria con trapianto di cellule staminali. 

Pubblicazioni: 

• n.1: tematica di deformità vertebrale, buona collocazione editoriale, primo nome, 3
citazioni: 1 punto;

• n.2: tematica di trapianto muscolare, buona collocazione editoriale, primo nome, I 6
citazioni: 1.5 punti;

• n.3: tematica di trattamento chirurgico di tendinopatia Achilleo, ottima collocazione
editoriale, primo nome, 5 citazioni: I punto;

• n. 4: tematica di biostimolazione per lesione condrale, ottima collocazione editoriale, primo
nome, 76 citazioni: I .5 punti;

• n. 5: trattamento chirurgico instabilità di caviglia nello sportivo, ottima collocazione
editoriale, primo nome, I 1 citazioni: 1.5 punti;

• n. 6: tematica di chirurgica protesica, ottima collocazione editoriale, primo nome, 6
citazioni: 1.5 punti;

• n. 7: tematica di chirurgica protesica, ottima collocazione editoriale, primo nome, 21
citazioni: 1.5 punti;

• n. 8: tematica di displasia dell'anca, ottima collocazione editoriale, primo nome, 12
citazioni: 1.5 punti;

• n. 9: tematica della protesica (con studio TAC), ottima collocazione editoriale, primo nome,

5 citazioni: I punto;



• n. I O: tematica di protesica, ottima collocazione editoriale, primo nome, O citazioni: I punto;

• n.11: tematica di chirurgica protesica, ottima collocazione editoriale, primo nome, 14
citazioni: 1.5 punti;

• n.12: tematica di chirurgia protesica ( con studio radiologico), ottima collocazione editoriale,
ultimo nome, 35 citazioni: 1.5 punti;

• n. 13: tematica di revisione protesica, ottima collocazione editoriale, ultimo nome, O
citazioni: I punto;

• n.14: tematica di revisione protesica, ottima collocazione editoriale, ultimo nome, O

citazioni: I punto;
• n.15: tematica di disegno di protesica, ottima collocazione editoriale, primo nome, 7

citazioni: 1.5 punti;
• n. 16: tematica di bioingegneria, buona collocazione editoriale, primo nome, 27 citazioni:

1.5 punti;

• n. 17: tematica di impianti, ottima collocazione editoriale, ultimo nome, O citazioni: I punto;

• n. 18: tematica di chirurgica protesica, buona collocazione editoriale, primo nome, O

citazioni: 1 punto;

• n. 19: tematica di revisione protesica, ottima collocazione editoriale, ultimo nome, O
citazioni: I punto;

• n. 20: tematica di chirurgia protesica, buona collocazione editoriale, ultimo nome,
citazione: I punto.

PUNTEGGIO TOTALE: 25 PUNTI 

2) VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA

La produzione scientifica complessiva del candidato è attinente con i criteri descritti nel bando (art. 
1 D.R. 35/2021): chirurgica protesica, medicina dello sport e biostimolazioni. La media di lavori 
negli ultimi dieci anni è di 1 O. I con un H index di 16. 

PUNTEGGIO TOTALE: 7 PUNTI 

3) CURRICULUM DEL CANDIDATO

3.1) DOTTORATO DI RICERCA O EQUIPOLLENTE, OVVERO, PER I SETTORI 

INTERESSATI, IL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE MEDICA O EQUIVALENTE 
CONSEGUITO IN ITALIA O ALL'ESTERO 

Il candidato ha conseguito il titolo di specialista in Ortopedia e Traumatologia nel 1985, presso 
l'Università di Pavia. 

PUNTEGGIO TOTALE: 6 PUNTI 

3.2) DOCUMENTATA ATTIVITA' DI FORMAZIONE E/O RICERCA PRESSO QUALIFICATI 

ISTITUTI ITALIANI O STRANIERI 



Il candidato ha documentato attività di formazione all'estero, come una fellowship in Portogallo, un 
periodo di formazione in Brasile e più recentemente il ruolo di visiting professor in Corea del Sud, 
Israele, Spagna, Giappone, India, Australia. 

PUNTEGGIO TOTALE: 2 PUNTI 

3.3.) DOCUMENTATA ATTIVITA' IN CAMPO CLINICO 

Nel! 'attività assistenziale, il candidato ha dichiarato oltre 20.000 interventi chirurgici, in particolare 
di traumatologia generale, chirurgia protesica, medicina dello sport, lesioni tendinee e applicazione 
di biomateriali tissutali ingegnerizzati. 

PUNTEGGIO TOTALE: 15 PUNTI 

3.4) ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA 
NAZIONALI E INTERNAZIONALI O PARTECIPAZIONE AGLI STESSI 

Il candidato ha documentato I O idee progettuali, con particolare interesse per la robotica, e ha 
presentato 11 finanziamenti per i propri progetti su tematiche con scienze di base e studi 
traslazionali. 

PUNTEGGIO TOTALE: 4 PUNTI 

3.5) RELATORE A CONGRESSI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI 

Non sono documentate le attività congressuali. 

PUNTEGGIO TOTALE: O PUNTI 

3.6) PREMI E RICONOSCIMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER ATTIVITA' DI 
RICERCA 

Non sono documentati premi né riconoscimenti. 

PUNTEGGIO TOTALE: O PUNTI

3.7) TITOLARITA' DI BREVETTI E ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI 
PRODOTTI FORMATIVI E DISEGNI INNO V A TIVI PROTESICI 

Nella sua attività di ricerca, il candidato ha partecipato a diversi gruppi di lavoro che hanno portato 
alla realizzazione di l O disegni protesici, collaborando con gruppi di lavoro internazionali. Nei 
progetti di ricerca si è servito anche di robotica, per studiare la cinematica applicata agli impianti 

protesici. Le tematiche di ricerca sono rappresentate principalmente dai disegni protesici e dagli 
studi con la robotica della cinematica protesica. 

PUNTEGGIO TOTALE: 6 PUNTI 



4)A1TIVITA' DIDATTICA

Per quanto riguarda l'attività didattica, il candidato ha svolto diverse attività didattico-formative di 

insegnamento nel corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, in diversi corsi di Laurea Triennali e in 
diverse Scuole di Specializzazione dell'Università di Pavia. Dal 2021 è istruttore ufficiale sulla 

chirurgica robotica di ginocchio presso il Centro Tecnico dell'Università di Colonia. 

PUNTEGGIO TOTALE: 15 PUNTI 

Nel complesso, sulla base degli elementi suddetti, la Commissione valuta positivamente l'attività 
didattica, scientifica ed assistenziale del prof. Francesco Benazzo. 

PUNTEGGIO TOTALE COMPLESSIVO: 80 PUNTI 



Candidato 2: NICOLA MAFFULLI 

Il candidato Nicola Maffulli è Professore Ordinario del SSD MED 33 presso l'Università di Salerno, 
rientrando in Italia nel 2013 ai sensi della legge "Ritorno dei cervelli". 

I) PUBBLICAZIONI SU RIVISTE INTERNAZIONALI

Con riferimento alle pubblicazioni presentate, il candidato documenta una produzione ottima, 
coerente sia con le tematiche dello specifico settore concorsuale, che con quelle identificate all'art. I 

del DR n.35/2021, con collocazioni editoriali ottime e ben distribuite sia per la qualità sia per la 

quantità. I venti lavori presentati alla valutazione della Commissione si focalizzano su ricerche 

inerenti vari campi di chirurgia protesica, bio-ingegneria, lesioni muscolari, lesioni tendinee, 
tendinopatia, biomateriali. 

Pubblicazioni: 

n. l : tematica di protesica, buona collocazione editoriale, ultimo nome, O citazioni: punto I;

n.2: tematica di protesica, buona collocazione editoriale, primo nome, 21 citazioni: punto 1.5;

n. 3: tematica di protesica, ottima collocazione editoriale, ultimo nome, 74 citazioni: punti 1.5;

n.4: tematica di protesica, ottima collocazione editoriale, ultimo nome, O citazioni: punto l;

n. 5: tematica di protesica, ottima collocazione editoriale, ultimo nome, I citazione: punto l;

n. 6: tematica di protesica, ottima collocazione editoriale, ultimo nome, lcitazione: punto I;

n. 7: tematica di protesica, ottima collocazione editoriale, ultimo nome, 29 citazioni: punto 1.5;

n. 8: tematica di protesica, buona collocazione editoriale, secondo nome, I citazione: punto I;

n. 9: tematica di bio-ingegneria, ottima collocazione editoriale, ultimo nome, I citazione: punto I;

n. I O: tematica di tendinopatia nello sport, ottima collocazione editoriale, primo nome, O citazione:
punto I;

n. 11: tematica di tendinopatia, ottima collocazione editoriale, primo nome, I O citazioni: punto 1.5;

n. 12: tematica della tendinopatia, ottima collocazione editoriale, primo nome, 502 citazioni: punti
1.5;

n. 13: tematica tendinopatia, ottima collocazione editoriale, primo nome, 6 citazioni: punti 1.5;

n. 14: tematica di lesione muscolare nell'atleta, buona collocazione editoriale, ultimo nome,
citazione: punto I;

n. 15: tematica di tendinopatia, ottima collocazione editoriale, 437 citazioni: punto 1.5;

n. 16: tematica tendinopatia, ottima collocazione editoriale, ultimo nome, 802 citazione: 1,5 punti;

n. 17: tematica di biomateriali, buona collocazione editoriale, ultimo nome, 14 citazioni: 1.5 punti;



n. 18: tematica di medicina rigenerativa, secondo nome, buona collocazione editoriale, citazioni 31:
1.5 punti;

n. 19: tematica rigenerazione tissutale, ultimo nome, buona collocazione editoriale, 8 citazioni: 1.5
punti;

n. 20: tematica bio-ingegneria, ultimo nome, buona collocazione editoriale, 11 citazioni: 1.5 punti.

PUNTEGGIO TOTALE: 26 PUNTI 

2) VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA

La produzione scientifica complessiva_del candidato è attinente con i criteri descritti nel bando (art. 

I D.R. 35/2021 ): chirurgica protesica, medicina dello sport e biostimolazioni. La media di lavori 
negli ultimi dieci anni è di 84.4 con un H index di 54. 

PUNTEGGIO TOTALE: 10 PUNTI 

3) CURRICULUM DEL CANDIDATO

3.1) DOTTORATO DI RICERCA O EQUIPOLLENTE, OVVERO, PER I SETTORI 
INTERESSA TI, IL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE MEDICA O EQUIVALENTE 
CONSEGUITO IN ITALIA O ALL'ESTERO 

Il candidato ha conseguito il titolo di specialista in Ortopedia e Traumatologia nel 1988. Il titolo, 
conseguito nell'Unione Europea, è riconosciuto dal Ministero della Salute Italiano. 

PUNTEGGIO TOTALE: 6 PUNTI 

3.2) DOCUMENTATA ATTIVITA' DI FORMAZIONE E/O RICERCA PRESSO QUALIFICATI 
ISTITUTI ITALIANI O STRANIERI 

Il candidato ha documentato una decina di attività di formazione all'estero, tra cui Francia, Corea 

del Sud, Australia, Lussemburgo, USA. 

PUNTEGGIO TOTALE: 4 PUNTI 

3.3.) DOCUMENTATA ATTIVITA' IN CAMPO CLINICO 

Dal 2015 il candidato è Primario in Chirurgia Ortopedica e Traumatologica, Consulente Chirurgo 

Ortopedico, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Salerno. E' Direttore dei 
Servizi chirurgici (inclusi Chirurgia d'urgenza, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Chirurgia in day 

case, Chirurgia addominale, Chirurgia dei trapianti) dell'Ospedale Universitario. Nell'attività 
assistenziale, il candidato ha dichiarato circa 2000 interventi chirurgici, in particolare di chirurgia 
protesica, frattura femorale, lesioni tendinee e applicazione di biomateriali tissutali ingegnerizzati. 

PUNTEGGIO TOTALE: 5 PUNTI 



3.4) ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA 

NAZIONALI E INTERNAZIONALI O PARTECIPAZIONE AGLI STESSI 

Il candidato ha dettagliato più di venti idee progettuali (analisi genomica su linee cellulari, effetti 
cellulari di biostimolazioni, medicina dello sport, correzione di deformità degli arti, trauma, 

fisiologia dell'esercizio, studi clinici randomizzati) e ha riportato circa una quarantina di 

finanziamenti a partire dal 1985 per i propri progetti, tra cui recentemente per il programma 
Horizon 2020. 

PUNTEGGIO TOTALE: 4 PUNTI 

3.5) RELATORE A CONGRESSI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI 

Il Candidato ha documentato la partecipazione ad attività congressuali. 

PUNTEGGIO TOTALE: 4 PUNTI 

3.6) PREMI E RICONOSCIMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER ATTIVITA' DI 
RICERCA 

Il candidato ha ricevuto circa venti premi per la sua attività di ricerca. 

PUNTEGGIO TOTALE: 1 PUNTO 

3.7) TITOLARITA' DI BREVETTI E ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI 

PRODOTTI FORMATIVI E DISEGNI INNO V A TIVI PROTESICI 

Il candidato non ha documentato brevetti né attività di progettazione e gestione di prodotti formativi 
e disegni innovativi protesici. 

PUNTEGGIO TOTALE: O PUNTI 

4) ATTIVITA' DIDATTICA

Per quanto riguarda l'attività didattica, il candidato ha svolto diverse attività didattico-formative di 

insegnamento in Italia, presso l'Università degli Studi di Salerno, ai corsi di laurea di medicina, di 
fisioterapia e di infermieristica, nonché l'insegnamento e il tutoraggio ai corsi di specializzazione in 

Ortopedia e Traumatologia, Pediatria, Chirurgia Generale, Anestesiologia e agli studenti del 

dottorato in Medicina Traslazionale e all'Estero, ed è stato visiting professor presso l'Università di 

Hong Kong, Manchester Metropolitan University, Università di Roma Campus Biomedico, Keel 
University Medicai School, Queen Mary University of London. Ha ricoperto il ruolo di Presidente 
del corso di laurea in Fisioterapia. Ha svolto la supervisione di studenti di lauree triennali e laurea 
magistrale. 

PUNTEGGIO TOTALE: 15 PUNTI 



Nel complesso, sulla base degli elementi suddetti, la Commissione valuta positivamente l'attività 

didattica, scientifica ed assistenziale del prof. Nicola Maffulli. 

PUNTEGGIO TOTALE COMPLESSIVO: 75 PUNTI 



Il sottoscritto Prof Fabio Catani componente della Commissione di valutazione per la procedura di 

selezione con finanziamento esterno per la chiamata di n. l Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 

18, comma I della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/F4 - MALATTIE APPARATO 

LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e Settore Scientifico Disciplinare -

MED/33 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE, avendo partecipato alla seconda riunione 

della Commissione in sessione telematica, dichiara di aver letto, di approvare e di sottoscrivere il 

relativo verbale. 

Modena 14/10/2021 

F.to prof. Fabio Catani

Originale firmato depositato agli atti



Il sottoscritto Prof. LEO MASSARI componente della Commissione di valutazione per la 

procedura di selezione con finanziamento esterno per la chiamata di n. I Professore di prima fascia 

ai sensi dell'art. 18, comma I della Legge 240/201 O per il Settore Concorsuale 06/F4 - MALATTIE 

APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e Settore Scientifico 

Disciplinare - MED/33 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE, avendo partecipato alla 

seconda riunione della Commissione in sessione telematica, dichiara di aver letto, di approvare e di 

sottoscrivere il relativo verbale. 

Ferrara, 14/10/2021 

F.to prof. Leo Massari

Originale firmato depositato agli atti



Il sottoscritto Prof. Alessandro Massè componente della Commissione di valutazione per la 

procedura di selezione con finanziamento esterno per la chiamata di n. l Professore di prima fascia 

ai sensi dell'art. 18, comma I della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/F4-MALATTIE 

APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e Settore Scientifico 

Disciplinare - MED/33 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE, avendo partecipato alla 

seconda riunione della Commissione in sessione telematica, dichiara di aver letto, di approvare e di 

sottoscrivere il relativo verbale. 

Luogo e Data 

Torino, 14/10/2021 

F.to prof. Alessandro Massè

Originale firmato depositato agli atti



Il sottoscritto Prof. Pietro Ruggieri componente della Commissione di valutazione per la procedura 

di selezione con finanziamento esterno per la chiamata di n. I Professore di prima fascia ai sensi 

dell'art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/F4 - MALATTIE 

APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e Settore Scientifico 

Disciplinare - MED/33 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE, avendo partecipato alla 

seconda riunione della Commissione in sessione telematica, dichiara di aver letto, di approvare e di 

sottoscrivere il relativo verbale. 

Padova, 14/10/2021 

F.to prof. Pietro Ruggieri

Originale firmato depositato agli atti




