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Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, Settore 

scientifico-disciplinare MED /34 - Medicina fisica e riabilitativa, riservata ai ricercatori a tempo 

indeterminato in servizio presso l'Università degli studi di Roma "Foro Italico" e in possesso di 

abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010, presso questa 
Università il cui avviso è stato pubblicato sul sito web di Ateneo in data 9 luglio 2021. 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda 

fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, Settore 
scientifico-disciplinare MED /34 - Medicina fisica e riabilitativa, riservata ai ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio presso l'Università degli studi di Roma "Foro Italico" e in possesso di 

abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di 

Scienze Motorie, Umane e della Salute di questo Ateneo, nominata con D.R. n. repertorio 222/2021 del 

30 luglio 2021, pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo in data 2 agosto 2021, è composta da: 

Prof.ssa Silvia Sterzi 
Prof. Giulio Maccauro 
Prof. Rocco Papalia 

La commissione si riunisce il giorno 28 settembre 2021 alle ore 09:00 in telepresenza, secondo quanto 
disposto dal Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, ed in particolare dell'art. 247 comma 1, e dall'art. 

1 comma 10, lett. z), e dall'art. 10 del Decreto-legge n. 44 del 1 ° aprile 2021, e procede alle ore 11:00 alla 
stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La commissione ha tenuto complessivamente n. 2 (due) riunioni iniziando i lavori il 20 settembre 2021 
e concludendoli il 28 settembre 2021. 

Nella riunione preliminare, che si è tenuta il giorno 20 settembre 2021, la Commissione ha provveduto 
ad eleggere il Presidente nella persona della prof.ssa Silvia Sterzi e il Segretario nella persona del prof. 
Rocco Papalia. 

Ciascun commissario ha dichiarato 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 Componenti della commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione 
contenuti nel bando per la valutazione dei titoli e del curriculum, della produzione scientifica e delle 

pubblicazioni e dell'attività didattica dei candidati e, contestualmente, ad articolare per ciascuna voce i 

parametri e i punteggi che saranno seguiti nella fase di valutazione. Il suddetto verbale viene quindi 

trasmesso al Responsabile del procedimento, affinché possa assicurarne la pubblicazione sul sito web 
dell'Ateneo. 
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La Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati, che risulta essere: 

1) dott. Arrigo Giombini;

ha successivamente dichiarato 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 i candidati stessi. 

Nella seconda riunione, che si è tenuta il 28 settembre 2021, a partire dalle ore 09:00, la Commissione 

ha accertato che i criteri fissati nella precedente riunione fossero stati resi pubblici per almeno sette 
giorni sul sito web dell'Università. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando e di quanto concordato 

più specificatamente durante la riunione preliminare, ha preso in esame la documentazione trasmessa 
dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, per ciascuno di essi, a predisporre, ivi compresa 

l'attività didattica svolta, una breve valutazione collegiale del profilo, dell'attività di ricerca e una 
discussione collegiale del profilo e della produzione scientifica (Allegato 1 alla presente relazione). 

Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente relazione) dei 
candidati ed ha proceduto alla valutazione comparativa per l'individuazione del vincitore della 

procedura. 

Al termine, la Commissione, all'unanimità, sulla base delle valutazioni complessive formulate, e dopo 

aver effettuato la comparazione dei candidati, dichiara il candidato Arrigo Giombini vincitore della 

procedura in epigrafe 

La Commissione dichiara quindi conclusi i lavori e il Segretario raccoglie l'adesione ai contenuti del 
verbale e della Relazione finale da parte di tutti i commissari e trasmette tutti gli atti della procedura in 

formato pdf. a mezzo di posta elettronica al Responsabile del procedimento, unitamente ad una nota di 
trasmissione (allegato 3 - 4). 

La relazione finale riassuntiva, con i relativi allegati, saranno rese pubbliche per via telematica sul sito 
web dell'Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore 11:00 del 28 settembre 2021. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

F.to Prof Rocco Papalia (Segretario)
......... ......... 
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Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 06/F4-
Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, Settore scientifico-disciplinare MED/34 
- Medicina fisica e riabilitativa, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso
l'Università degli studi di Roma "Foro Italico" e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi 
dell'art. 16 della Legge 240/2010, presso questa Università il cui avviso è stato pubblicato sul sito web 

r
i

Ateneo in data 9 luglio 2021. 

VERBALEN.2 
(Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica) 

La Commissione giudicatrice della valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia 
da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 

06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, Settore scientifico-disciplinare 
MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso
l'Università degli studi di Roma "Foro Italico" e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi 
dell'art. 16 della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute di questo 

Ateneo, nominata con D.R. n. repertorio 222/2021 del 30 luglio 2021, pubblicato sul sito web istituzionale di 

Ateneo in data 2 agosto 2021, è composta da: 

Prof.ssa Silvia Sterzi 
Prof. Giulio Maccauro 
Prof. Rocco Papalia 

La commissione si riunisce il giorno 28 settembre 202 I alle ore 09:00 in telepresenza, secondo quanto disposto 

dal Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, ed in particolare dell'art. 247 comma l, e dall'art. 1 comma IO, 
lett. z), e dall'art. 1 O del Decreto-legge n. 44 del 1 ° aprile 2021. 

Il Segretario informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento l'elenco dei 
candidati alla procedura e la relativa documentazione in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 

Pertanto, i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

1) dott. Arrigo Giombini;

La Commissione, tenendo conto dei criteri stabiliti nel verbale della seduta preliminare, prot. n. 0004014 del 
20 settembre 2021, e accertata l'avvenuta pubblicazione dei suddetti criteri di valutazione sul sito web di 
Ateneo per almeno sette giorni, procede al giudizio analitico sui titoli, sul curriculum, sulla produzione 
scientifica e sulle pubblicazioni e procede altresì a stendere, per il candidato, ivi compresa l'attività didattica 

svolta, una breve valutazione collegiale del profilo, dell'attività di ricerca e una discussione collegiale del 
profilo e della produzione scientifica. Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi 
parte integrante dello stesso (ALLEGATO N. 1 al Verbale n. 2). 
La Commissione, quindi esprime una valutazione complessiva per il candidato (ALLEGATO N.2 al Verbale 
n. 2).

Al termine, la Commissione, all'unanimità, sulla base delle valutazioni complessive formulate, dichiara il 

candidato, il dott. Arrigo Giombini, vincitore della procedura in epigrafe. 

La Commissione procede quindi a redigere il verbale relativo alla Relazione Finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La seduta è tolta alle ore I 0:30 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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F.to Prof. Rocco Papalia (Segretario)



Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 06/F4-
Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, Settore scientifico-disciplinare MED/34 
- Medicina fisica e riabilitativa, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso
l'Università degli studi di Roma "Foro Italico" e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi
dell'art. 16 della Legge 240/2010, presso questa Università il cui avviso è stato pubblicato sul sito web di
Ateneo in data 9 luglio 2021.

ALLEGATO N.l al verbale n. 2 

Candidato: dott. Arrigo Giombini; 

Profilo curriculare: 

Dal curriculum si evince una continuità nel percorso currìculare nel settore scientifico disciplinare 

oggetto della procedura valutativa. 

Buona l'attività didattica che risulta essere stata svolta in modo continuativo dal 1989 ad oggi, con 

ruoli presso l'Università di Messina, Università dell'Aquila, Università La Sapienza di Roma e 

l'Università dì Roma Foro Italico. 

Il candidato è stato Ricercatore a tempo indeterminato, confermato dal 12-3-2014 S.S.D. M

EDF/01 - Metodi e Didattica delle Attività Motorie, in servizio dal 22-12-2010, presso il 

Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute dell'Università degli Studi del Molise, 

Campobasso. 

Dal Novembre 2015 è Ricercatore a tempo indeterminato, confermato MEDI 34 Medicina Fisica e 

Riabilitazione in servizio presso il Dipartimento dì Scienze Motorie Umane e della Salute 

dell'Università di Roma Foro Italico 

Ha partecipato nel 2012 al progetto per assegno di Ateneo presso "Università di Roma Foro 

Italico" nell'area MED/09 in qualità di collaboratore esterno, titolo del progetto: "A comparative 

study of the effect of whole body vibrati on and locai vibrati on training on knee proprioception and 

postura! stability after ACL surgery". (Responsabile della ricerca Prof. Fabio Pigozzi, Dipartimento 

di Scienze della Salute). 

Ha partecipato nel 2019 al progetto per assegno di Ateneo dell'Università degli studi di Roma 

"Foro Italico" nell'area M -EDF/01, M -EDF/02, MED/34 e MED /26 dal titolo "Effect of combined 

electromiostimulation" and dynamic movements on motor and cognitive performance and 

dopamine levels in Parkinson's disease. coordinato dal Prof. Attilio Parisi. 

Ha partecipato nel 2021 al progetto presso il Laboratorio di Medicina dello Sport, Università di 

Roma Foro Italico nell'area MED/09 , MED/34 e MED/33 in qualità di medico sperimentatore, titolo 

del progetto "Screening per la Scoliosi Idiopatica dell'Adolescente nel contesto della visita di 

idoneità sportiva", coordinato dal Prof. Fabio Pigozzi. 

Dal 20 I 3 al 2015 è stato componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in "Scienze 

per la Salute", Università degli Studi del Molise, Campobasso. 

Ha svolto attività di tirocinio professionale e ricerca negli anni 1989, 1990, 1991 presso l' Arlington 

Hospital VA Washington (USA) al Virginia Sports Medicine lnstitute. (Direttore Prof. R. Nirschl) nel 
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campo della riabilitazione delle lesioni traumatiche e da sovraccarico funzionale nello sport, in 

particolare della spalla, gomito, ginocchio, caviglia e colonna. 

E' stato membro della Commissione della Ricerca Scientifica presso il Dipartimento di Medicina e 

di Scienza della Salute, Università degli Studi del Molise. 

E' stato Delegato responsabile della Commissione riconoscimento dei crediti formativi presso il 

Dipartimento di Medicina e di Scienza della Salute, Università degli studi del Molise 

Dal 2017 è stato relatore di tesi a tutti i livelli di formazione dell'Università degli Studi di Roma 

"Foro Italico". 

Dal 2019 è Componente del Gruppo Qualità del Corso di Laurea in Attività Motoria Preventiva 

2ed Adattata (LM67) dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" 

A Maggio 2021 è stato Componente della Commissione per il conferimento di 1 incarico di 

prestazione d'opera intellettuale a carattere occasionale nell'ambito del progetto "Valutazione 

ecocardiografica in giovani atleti nel contesto della visita di idoneita' sportiva" presso l'Università 

degli Studi di Roma "Foro Italico". 

L'attività editoriale è buona : 

Dal 1995 al 2008 Membro del Comitato Scientifico per la Rivista di Cultura Sportiva "S.d.S." 

Dal 1997al 2004 Membro dell'Editoria) board della rivista Coaching and Science Sports Journal (Società 
Stampa Sportiva Roma). 

Dal 1998 Revisore su invito della rivista Medicina dello Sport, Minerva Medica - Torino, per l'area 

di Medicina Fisica e Riabilitazione. 

Dal 2012 ad oggi revisore su invito delle riviste: American Journal Physical Medicine and 

Rehabilitation e Plos-One, Disability and Rehabilitation 

Dal 2014 è membro dell'Editoria! Board della rivista"International Journal of Physical Therapy and 

Rehabilitation". 

Breve valutazione collegiale del profilo; 

La commissione, valutati i titoli e il curriculum, attribuisce complessivamente 45/100 punti così 
distribuiti: 

Per il contributo all'attività didattica svolta come titolare del corso/modulo presso l'Ateneo Foro 

Italico e/o altri atenei, considerando il numero e la congruenza di tali insegnamenti con il SSD: punti 1 O 

Per il contributo ad attività istituzionali, gestionali e di servizio presso l'Ateneo "Foro Italico e/o 

altri Atenei: punti I O 

Per l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 

ovvero partecipazione agli stessi: punti 5 

Per le collaborazioni scientifiche con Atenei e/o Enti nazionali e internazionali: punti 1 O 

Per la partecipazione al collegio docenti di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero: punti 5 

Per la partecipazione a comitati editoriali di riviste di qualità nel settore: punti 5 

La Commissione, sulla base dei titoli e delle pubblicazioni presentate, accerta che il livello di 

conoscenza della lingua inglese è buono. 
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Valutazione di. merito complessiva clell'atti ità di ricerca; 

L'attività scientifica complessiva del candidato è ottima 

Per quanto riguarda le pubblicazioni presentate per la valutazione analitica, la commissione attribuisce i 
seguenti punteggi: 

Pubblicazione n. 1: BORZUOLA R, GIOMBINI A, TORRE, G, CAMPI S, ALBO E, BRA VI M, BORRIONE P, 
FOSSATI C, MA CALUSO A Centrai and peripheral neuromuscular adaptations to ageing. Journal of Clinica! 
Medicine 2020;9 (3), 741; doi:10.3390/jcm9030741. - 3 punti. 

Pubblicazione n. 2: MARIANI PP, LAUDANI L, ROCCHI JE, GIOMBINI A, MACALUSO A. No 
Relationship Between Preoperative and Early Postoperative Strength After ACL Reconstruction. Journal of 
Sport Rehabilitation 2019; 29:583-587 - 3 punti. 

Pubblicazione n. 3: QUINZI F, SCALIA M, GIOMBINI A, DI CAGNO A, PIGOZZI F, CASASCO M, 
MACALUSO A. The Effect of an Orthotic Device for Balancing Neck Muscles During Daily Office Tasks. 
Human Factors 20 I 9; 61 :722-735 - 3 punti 

Pubblicazione n. 4: LAUDANI L, MIRA J, CARLUCCI F, ORLANDO G, MENOTTI F, SACCHETTI M, 
GIOMBINI A, PI GOZZI F, MACALUSO A. Whole body vibration of different frequencies inhibits H-reflex 
but does not affect voluntary activation. Human Movernent Science 2018; 62: 34-40. - 3 punti. 

Pubblicazione n. 5: DI CAGNO A, GJOMB/Nf A, !ULIANO E, MOFFA S, CALIANDRO T, PARISI A, 
FIORILLI G. Acute effect of whole body vibration on postura/ contro! in congenitally blind subjects: a 
preliminary evidence. Disability and Rehabilitation 2018; 40: 2632-2636. - 3 punti. 

Pubblicazione n. 6: QUINZI F, GIOMBINI A, PIGOZZI F, Macaluso A. Effects of a nove! neck balance 
system on neuromuscular fatigue of neck muscles during repeated flexions and extensions. Human Factors 
and Ergonomics in Manufacturing & Servi ce Industries 2018; 28: 231-23 7 - 3 punti. 

Pubblicazione n. 7: GIOMBINI A, MENOTTI F, DI CESARE A, GIOVANNANGELI F, RIZZO M, MOFFA 
S, MARTINELLI F. Comparison between intrarticular injection of hyaluronic acid, oxygen ozone, and the 
combination of both in the treatment of knee osteoarthrosis. Journal of Biologica! Regulators and Homeostatic 
Agents, 2016;30: 621-625 - 3 punti. 

Pubblicazione n. 8: PISTONE EM, LAUDANI L, CAMILLIERI G, DI CAGNO A, TOMASSI G, MACALUSO 
A, GJOMBINI A. Effects of early whole-body vibration treatment on knee neuromuscular function and postura! 
contro/ after anterior cruciale ligament reconstruction: A randomized controlled tria/. Journal Rehabilitation 
Medicine 2016 ;48: 880-886 - 3 punti. 

Pubblicazione n. 9: SUAREZ T, LAUDANI L, GIOMB/NI A, SARACENI VM, MARIANI PP, PJGOZZI F, 

MA CALUSO A. Comparison in Joint Position Sense and Muscle Coactivation Between ACL Deficient and 

Hea/thy Individuai. Journal of Sport Rehabilitation 2016; 25:64-69 - 3 punti . 

Pubblicazione n. 10: LABANCA L, LAUDANJ L, MENOTTJ F, ROCCHI JE, MARIANI PP, GlOMBINI A, 
MA CALUSO A. Asymmetrical lower extremity loading early after anterior cruciale ligament reconstruction 
is a significant predictor of asymmetrical loading at the time of return to sport. American Journal Physical 
Medicine Rehabilitation 2016; 95: 248-255 - 3 punti. 

Pubblicazione n. 11: LAUDANI L, GIOMBINl A, MARIANI PP, MACALUSO A. Application of the sit-to
stand movement of early assessment of functional deficits in patients who underwent anterior cruciate ligament 
reconstruction. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014; 93: 189-99 - 3 punti. 

Pubblicazione n. 12: GlOMBINI A, MENOTTI F, LAUDANI L, PICCININI A, FAGNANI F, DI CAGNO 
A, MACALUSO A, PI GOZZI F. Effect of whole body vibration frequency on neuromuscular activity in 
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ACL-deficient and healthy males. Biology of Sport 2015; 32:243-247doi: 10.5604/20831862.1163369- 3 

punti. 

Pubblicazione n. 13: GJOMBJNI A, GJOVANNJNI V, DI CESARE A, PACETTI P, ICHINOSEKI-SEKJNE N, 

SHIRAJSHI M, NAITO H, MAFFULLI N Hyperthermia induced by microwave diathermy in the management 

of muscle and tendon injuries. British Medicai Bullettin 2007; 83:379-396 - 3 punti. 

Pubblicazione n. 14: FAGNANI F, GJOMBJNJ A, DI CESARE A, P !GOZZI F, DI SALVO V. The Ejfects of a 
Whole-Body Vibration Program on Muscle Performance and Flexibility in Female Athletes. American 
Journal Physical Medicine Rehabilitation 2006; 85:956-962 -3 punti. 

Pubblicazione n. 15: GJOMBINJ A, DI CESARE A, SAFRAN R, CIATTI R, MAFFULLI N Short-term 
Effectiveness of Hyperthermia for Supraspinatus Tendinopathy in Athletes. A Short-term Randomized 
Contro/led Study. American Journal Sports Medicine 2006; 34: 1247-53 - 3 punti. 

La commissione, quindi, attribuisce complessivamente 45/100 punti al la produzione scientifica. 

Discussione collegiale snl profilo e sulla produzione scientifica: 

La commissione attribuisce un punteggio totale pari a 90/100 per il profilo e la produzione 
scientifica del candidato e, collegialm(mte, giudica il profilo e la produzione scientifica più che 

adeguati alla posizione oggetto della procedura concorsuale e di eccellente livello qualitativo. 
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Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 06/F4 -

Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, Settore scientifico-disciplinare MED/34 

- Medicina fisica e riabilitativa, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso

l'Università degli studi di Roma "Foro Italico" e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi

dell'art. 16 della Legge 240/2010, presso questa Università il cui avviso è stato pubblicato sul sito web di

Ateneo in data 9 luglio 2021.

ALLEGATO N.2 al verbale n. 2 

Candidato: dott. Arrigo Giombini; 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo e la produzione scientifica del candidato 
siano di livello ottimo, riconoscendogli un punteggio complessivo pari a 90 punti su 100. 
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