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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. 18 comma 1 Legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 09/G2 – Bioingegneria, Settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 – Bioingegneria 
elettronica e informatica, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema 
universitario statale 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 nella Gazzetta Ufficiale 
4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 32 del 23 aprile 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 18 comma 1 Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
09/G2 – Bioingegneria, Settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e 
informatica, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale 
ed 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 
164/2021 del 21 giugno 2021, pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo in data 22 giugno 2021, è 
composta da: 
 

- Prof. Ugo DELLA CROCE 
- Prof. Mario CESARELLI 
- Prof.ssa Silvia CONFORTO 
 

La commissione si riunisce il giorno 14 luglio 2021 alle ore 09:00 in telepresenza, secondo quanto 
disposto 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 13:00 alla 
stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.  
 
La commissione ha tenuto complessivamente n. 2 (due) riunioni iniziando i lavori il 2 luglio 2021 e 
concludendoli il 14 luglio 2021.  
 
Nella riunione preliminare, che si è tenuta il giorno 2 luglio 2021, la Commissione ha provveduto ad 
eleggere il Presidente nella persona del prof. Ugo Della Croce e il Segretario nella persona della prof.ssa 
Silvia Conforto. 
 
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.  
 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, che risulta essere:  
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1) dott.ssa Valentina CAMOMILLA, 

2) dott. Giuseppe VANNOZZI, 

 
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 14 luglio 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 cartaceo ed 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 la candidata dott.ssa Valentina Camomilla 
vincitrice della procedura in epigrafe. 
  
La Commissione dichiara quindi conclusi i lavori e il Presidente 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. 
 
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 13:45 del 14 luglio 2021.  
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
 
LA COMMISSIONE  

 
 
F.to Prof. Ugo DELLA CROCE (Presidente)……………………..…………………………..  

F.to Prof. Mario CESARELLI (Componente)………………………………………………….  

F.to Prof.ssa Silvia CONFORTO (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. 18 comma 1 Legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 09/G2 – Bioingegneria, Settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 – Bioingegneria 
elettronica e informatica, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema 
universitario statale 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 nella Gazzetta Ufficiale 
4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 32 del 23 aprile 2021. 
  

 
VERBALE N. 2  

(Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività didattica)  
 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo 
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge n. 240/2010, per il 
settore concorsuale 09/G2 – Bioingegneria, Settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 – Bioingegneria 
elettronica e informatica, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema 
universitario statale ed 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 164/2021 del 21 giugno 2021, è composta da: 
 

- Prof. Ugo DELLA CROCE 
- Prof. Mario CESARELLI 
- Prof.ssa Silvia CONFORTO 

 
La commissione si riunisce il giorno 14 luglio 2021 alle ore 09:00 in telepresenza, secondo quanto 
disposto 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. 
 
Il Presidente 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.ssa Valentina CAMOMILLA; 

2) dott. Giuseppe VANNOZZI; 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri stabiliti nel verbale della seduta preliminare, prot. n. 0003121 
del 2 luglio 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 ogni 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 ogni candidato (ALLEGATO N.2 al 
Verbale n. 2).   

 
Al termine, la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive formulate, dichiara la 
candidata dott.ssa Valentina CAMOMILLA, vincitrice 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 13:45  
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
 
LA COMMISSIONE:  

 
F.to Prof. Ugo DELLA CROCE (Presidente)……………………..…………………………..  

F.to Prof. Mario CESARELLI (Componente)………………………………………………….  

F.to Prof.ssa Silvia CONFORTO (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. 18 comma 1 Legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 09/G2 – Bioingegneria, Settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 – Bioingegneria 
elettronica e informatica, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema 
universitario statale 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 nella Gazzetta Ufficiale 
4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 32 del 23 aprile 2021.         
 
 
 

ALLEGATO N.1 al verbale n. 2 
 
 
 
 
Candidata: dott.ssa Valentina CAMOMILLA: 

 
 
 
Profilo curriculare:  
 
La dottoressa Valentina Camomilla è laureata in Ingegneria Elettronica ed ha conseguito il dottorato di 
ricerca in Bioingegneria. E’ ricercatore confermato di Bioingegneria, settore concorsuale 09/G2 e S.S.D. 
ING-INF/06, Bioingegneria, presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Roma 
“Foro Italico”. Possiede l’abilitazione scientifica nazionale per professori di prima fascia e per professori 
di seconda fascia nel settore concorsuale 09/G2 – Bioingegneria. La sua attività di ricerca si è 
concentrata sull’analisi del movimento umano e si è sviluppata su due differenti prospettive 
complementari: lo sviluppo di algoritmi e protocolli per il miglioramento della risoluzione dell'analisi 
del movimento umano e la loro applicazione per la caratterizzazione quantitativa della capacità e 
funzione motoria in contesti sportivi, clinici o legati all’ergonomia effettuata in laboratorio o in campo. 
Ha svolto attività di didattica presso vari Atenei. In particolare, negli anni è stata titolare di vari 
insegnamenti offerti dall’ateneo di appartenenza e presso altri atenei raggiungendo una media di circa 
13 CFU annui impartiti come titolare. E’ stata direttrice del Interuniversity Centre of Bioengineering of 
the Human Neuromusculoskeletal System. E’ stata componente della Commissione per il Concorso di 
Ammissione al Dottorato di Ricerca in Scienze del Movimento Umano e dello Sport per i cicli 31°, 32° e 
35°. È stata componente della Commissione per il Concorso di Ammissione al Corso di Laurea 
Magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport (LM68), per gli anni accademici 2016-17, 2017-18, 2018-
19. È stata componente delle Commissioni giudicatrici per il conferimento di assegni di ricerca, borse 
di ricerca e di contratti di prestazione d’opera occasionale. È membro del Gruppo qualità in seno alla 
Laurea Magistrale in Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67). È membro della commissione di 
valutazione per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali per l’A.A. 2019-2020. Coordina o ha 
coordinato l’attività di ricerca svolta all’interno di progetti finanziati dal Ministero della Difesa, dal 
MIUR, dall’ateneo e dal dipartimento di afferenza. Mostra collaborazioni scientifiche con numerosi 
atenei italiani e stranieri testimoniate dal gran numero di progetti finanziati ai quali ha partecipato. Ha 
partecipato in veste di relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali anche chiamata a 
svolgere interventi su invito. È associate editor di più riviste internazionali di settore, è stato membro 
dell’Editorial Board di più riviste internazionali del settore e revisore di un alto numero di riviste 
scientifiche del settore.  

 
 
 
Breve valutazione collegiale del profilo; 
 
La commissione, valutati i titoli e il curriculum, attribuisce complessivamente 70 punti così 
distribuiti: 
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- 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 S.S.D. (24 punti); 

- contributo ad attività istituzionali, gestionali e di servizio presso l’Ateneo “Foro Italico” e/o altri Atenei 
(10 punti); 

- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero 
partecipazione agli stessi (11 punti);  

- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (5 punti);  
- collaborazioni scientifiche con Atenei e/o Enti nazionali e internazionali (12 punti);  
- partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (3 punti); 
- partecipazione a comitati editoriali di riviste di qualità nel settore (5 punti). 
 
La Commissione, sulla base dei titoli e delle pubblicazioni presentate, accerta che il livello di 
conoscenza della lingua inglese è ottimo. 
 
 
 
Breve valutazione collegiale del profilo; 
 
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: Hughes, G. T., Camomilla, V., Vanwanseele, B., Harrison, A. J., Fong, D. T., & Bradshaw, E. 

J. (2021). Editorial. Novel technology in sports biomechanics: some words of caution. Sports 
Biomechanics. doi:10.1080/14763141.2020.1869453 - 4 punti. 

 
Pubblicazione n. 2: Camomilla, V., & Bonci, T. (2020). A joint kinematics driven model of the pelvic soft tissue 

artefact. Journal of Biomechanics, 111, 109998. doi:10.1016/j.jbiomech.2020.109998- 4,8 punti. 
 
Pubblicazione n. 3: Chell, J., Brandani, C. E., Fraschetti, S., Chakraverty, J., & Camomilla, V. (2019). 

Limitations of the European barrier crash testing regulation relating to occupant safety. Accident 
Analysis & Prevention, 133, 105239. doi:10.1016/j.aap.2019.07.015 - 4,6 punti. 

 
Pubblicazione n. 4: Contini, B. G., Bergamini, E., Alvini, M., Di Stanislao, E., Di Rosa, G., Castelli, E., .. & 

Camomilla, V. (2019). A wearable gait analysis protocol to support the choice of the appropriate 
ankle-foot orthosis: comparative assessment in children with Cerebral Palsy. Clinical Biomechanics, 
70, 177-185. doi:10.1016/j.clinbiomech.2019.08.009 - 4,8 punti. 

 
Pubblicazione n. 5: Camomilla, V., Bergamini, E., Fantozzi, S., Vannozzi, G., (2018). Trends Supporting the 

In-Field Use of Wearable Inertial Sensors for Sport Performance Evaluation: A Systematic Review. 
Sensors, 18(3), 873. doi:10.3390/s18030873 - 4,5 punti. 

 
Pubblicazione n. 6: Camomilla, V., Dumas, R., & Cappozzo, A. (2017). Editorial. Human movement analysis: 

The soft tissue artefact issue. 62, 1-4. doi:10.1016/j.jbiomech.2017.09.001 - 4,5 punti. 
 
Pubblicazione n. 7: Cereatti, A., Bonci, T., Akbarshahi, M., Aminian, K., Barré, A., Begon, M., .. & Lin, C. C., 

Camomilla, V. (2017). Standardization proposal of soft tissue artefact description for data sharing 
in human motion measurements. Journal of Biomechanics. 62, 5-13. 
doi:10.1016/j.jbiomech.2017.02.004 - 5 punti. 

 
Pubblicazione n. 8: Camomilla, V., Cereatti, A., Cutti, A. G., Fantozzi, S., Stagni, R., & Vannozzi, G. (2017). 

Methodological factors affecting joint moments estimation in clinical gait analysis: a systematic 
review. BioMedical Engineering OnLine, 16(1), 106.  doi:10.1186/s12938-017-0396-x - 4,5 punti. 
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Pubblicazione n. 9: Camomilla, V., Bonci, T., Dumas, R., Chèze, L., Cappozzo, A. (2015). A model of the soft 
tissue artefact rigid component. Journal of Biomechanics, 48(10), 1752-9. 
doi:0.1016/j.jbiomech.2015.05.007 - 4,9 punti . 

 
Pubblicazione n. 10: Quinzi, F., Sbriccoli, P., Alderson, J., Di Mario, A., Camomilla, V. (2014). Intra-limb 

coordination in karate kicking: Effect of impacting or not impacting a target. Human Movement 
Science, 33, 108-19. doi:10.1016/j.humov.2013.07.021 - 4,6 punti. 

 
Pubblicazione n. 11: Camomilla, V., Cereatti, A., Chèze, L., Cappozzo, A. (2013). A hip joint kinematics driven 

model for the generation of realistic thigh soft tissue artefacts. Journal of Biomechanics, 46(3), 625-
30. doi:10.1016/j.jbiomech.2012.09.018 - 5 punti. 

 
Pubblicazione n. 12: Bergamini, E., Picerno, P., Pillet, H., Natta, F., Thoreux, P., Camomilla, V. (2012). 

Estimation of temporal parameters during sprint running using a trunk-mounted inertial 
measurement unit. Journal of Biomechanics, 45(6), 1123-6.  doi:10.1016/j.jbiomech.2011.12.020 - 5 
punti. 

 
Pubblicazione n. 13: Picerno, P., Camomilla, V., Capranica, L. (2011). Countermovement jump performance 

assessment using a wearable 3D inertial measurement unit. Journal of Sports Sciences, 29(2), 139-
46. doi:10.1080/02640414.2010.523089 - 4,5 punti. 

 
Pubblicazione n. 14: Camomilla, V., Donati, M., Stagni, R., Cappozzo, A. (2009). Non-invasive assessment of 

superficial soft tissue local displacements during movement: a feasibility study. Journal of 
Biomechanics, 42(7), 931-7. doi:10.1016/j.jbiomech.2009.01.008 - 4,7 punti. 

 
Pubblicazione n. 15: Camomilla, V., Cereatti, A., Vannozzi, G., Cappozzo, A. (2006). An optimized protocol 

for hip joint centre determination using the functional method. Journal of Biomechanics, 39, 1096-
106. doi:10.1016/j.jbiomech.2005.02.008 - 5 punti. 

 
 
La commissione, quindi, attribuisce complessivamente 70,4 punti alla produzione scientifica. 
 
 
 
Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica: 
 

La commissione attribuisce un punteggio totale pari a 140,40 per il profilo e la produzione scientifica 
della candidata. Collegialmente giudica il profilo e l’attività scientifica di ottimo livello per la continuità, 
l’intensità e la qualità mostrate. L’originalità della ricerca svolta negli anni è riconosciuta nella comunità 
di riferimento come dimostrato dagli indicatori bibliometrici, dalle numerose collaborazioni nazionali e 
internazionali e dall’aver conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la seconda e la prima fascia 
nel settore concorsuale 09/G2. L’attività didattica è giudicata intensa, continua e congruente con il 
settore scientifico disciplinare di riferimento. 
La Commissione valuta il profilo complessivo della candidata più che adeguato alla posizione oggetto 
della procedura concorsuale e di eccellente livello qualitativo. 
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Candidato: dott. Giuseppe VANNOZZI: 

 
 
 
Profilo curriculare: 
 

Il dott. Giuseppe Vannozzi è laureato in ingegneria informatica e ha conseguito un dottorato di ricerca in 
bioingegneria. È ricercatore universitario di ruolo nel S.S.D. ING-INF/06 – Bioingegneria Elettronica ed 
Informatica presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”. 
Possiede l’Abilitazione Scientifica Nazionale per professori di seconda fascia nei settori concorsuali 
09/G2 e 06/N2. La sua attività di ricerca si è concentrata sullo sviluppo di metodi di acquisizione e analisi 
di grandezze biomeccaniche in ambito clinico e sportivo. Ha svolto attività didattica presso vari atenei. 
In particolare, negli anni è stato titolare di vari insegnamenti offerti dall’ateneo di appartenenza e presso 
altri atenei raggiungendo una media di circa 14 CFU annui impartiti come titolare. È stato membro eletto 
della Giunta del Dipartimento di Scienze Motorie Umane e della Salute per i trienni 2015-2018 e 2018-
2021. È stato membro della Commissione Paritetica di Ateneo e componente del Gruppo di Riesame per 
il corso di laurea magistrale LM68 oltre che presidente di commissione concorso TAB cat c1 – area 
tecnico scientifica. Ha fatto parte di commissione di selezione per il dottorato di ricerca, della laurea 
magistrale LM67 e della commissione di assegnazione di assegni per attività di tutorato e recupero. 
Coordina o ha coordinato l’attività di ricerca svolta all’interno di progetti finanziati dal POR FESR Lazio 
Innova, dal MIUR, dall’ateneo e dal dipartimento di afferenza. Ha ottenuto tre premi e riconoscimenti. 
Mostra collaborazioni scientifiche con numerosi atenei italiani e stranieri testimoniate dal gran numero 
di progetti finanziati ai quali ha partecipato. Ha partecipato in veste di relatore a numerosi convegni 
nazionali e internazionali anche chiamato a svolgere interventi su invito. È associate editor di più riviste 
internazionali del settore, membro dell’Advisory Board e guest editor rispettivamente di una e due altre 
riviste internazionali del settore e revisore di un alto numero di riviste scientifiche del settore oltre che 
del MIUR (PRIN e FAR), Lazio Innova e di enti finanziatori stranieri. 
 
 
 
Breve valutazione collegiale del profilo; 
 
La commissione, valutati i titoli e il curriculum, attribuisce complessivamente 70 punti così distribuiti: 
 

- 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 S.S.D. (25 punti); 

- contributo ad attività istituzionali, gestionali e di servizio presso l’Ateneo “Foro Italico e/o altri atenei 
(12 punti); 

- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero 
partecipazione agli stessi (10  punti); 

- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (3 punti); 
-  collaborazioni scientifiche con Atenei e/o Enti nazionali e internazionali (12 punti); 
- partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (3 punti); 
- partecipazione a comitati editoriali di riviste di qualità nel settore (5 punti). 

 
La Commissione, sulla base dei titoli e delle pubblicazioni presentate, accerta che il livello di 
conoscenza della lingua inglese è ottimo. 
 
 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca; 
 
L’attività scientifica complessiva del candidato è OTTIMA. 
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Per quanto riguarda le pubblicazioni presentate per la valutazione analitica, la commissione attribuisce 
i seguenti punteggi: 
 
Pubblicazione n.1: Bergamini E, Iosa M, Belluscio V, Morone G, Cappozzo A, Tramontano M, Vannozzi G, 

(2017). Multi-sensor assessment of dynamic balance during gait in patients with subacute stroke. 
Journal of Biomechanics, 61:208-215. doi: 10.1016/j.jbiomech.2017.07.034 - 5 punti. 

 
Pubblicazione n. 2: Pasciuto I, Bergamini E, Iosa M, Vannozzi G, Cappozzo A, (2017). Overcoming the 

limitations of the Harmonic Ratio for the reliable assessment of gait symmetry. Journal of 
Biomechanics, 53:84-89. doi: 10.1016/j.jbiomech.2017.01.005 - 4,6 punti. 

 
Pubblicazione n. 3: Thomas NM, Dewhurst S, Bampouras TM, Donovan T, Macaluso A, Vannozzi G, (2017). 

Smooth pursuits decrease balance control during locomotion in young and older healthy females. 
Experimental Brain Research, 235(9):2661–2668. doi: 10.1007/s00221-017-4996-2 - 4,5 punti. 

 
Pubblicazione n. 4: Rum L, Laudani L, Macaluso A, Vannozzi G, (2017). Upper Body Accelerations during 

planned gait termination in young and older women. Journal of Biomechanics, 65: 138-144. doi: 
10.1016/j.jbiomech.2017.10.019 - 4,7 punti. 

 
Pubblicazione n. 5: Belluscio V, Bergamini E, Iosa M, Morone G, Tramontano M, Vannozzi G, (2018). The 

iFST: an instrumented version of the Fukuda Stepping Test for balance assessment. Gait and Posture 
60:203–208. doi: 10.1016/j.gaitpost.2017.12.010 - 5 punti. 

 
Pubblicazione n. 6: Russo Y, Berchicci M, Di Russo F, Vannozzi G, (2019). How do different movement 

references influence ERP related to gait initiation? A comparative methods assessment. Journal of 
Neuroscience Methods, 311: 95-101. doi: 10.1016/j.jneumeth.2018.10.006 - 4,7 punti. 

 
Pubblicazione n. 7: Belluscio V, Bergamini E, Salatino G, Marro T, Iosa M, Gentili P, Morelli D, Vannozzi G, 

(2019). Multilevel dynamic balance assessment during gait in Down and Prader-Willi children using 
wearable motion sensors. Human Movement Science, 63:53-61. doi: 10.1016/j.humov.2018.11.010 - 
4,8 punti. 

 
Pubblicazione n. 8: Demarie S, Chirico E, Gianfelici A, Vannozzi G, (2019). Anaerobic capacity assessment 

in élite swimmers through inertial sensors. Physiological Measurements, 40(064003):1-10. doi: 
10.1088/1361-6579/ab205d - 4 punti. 

 
Pubblicazione n. 9: Grabowiecki M, Rum L, Laudani L, Vannozzi G, (2021). Biomechanical Characteristics 

of Handstand Walking Initiation. Gait and Posture, 86: 311-318. doi: 
10.1016/j.gaitpost.2021.03.036 - 4,8 punti. 

 
Pubblicazione n. 10: Russo Y, Vannozzi G, (2021). Anticipatory postural adjustments in forward and 

backward single stepping: Task variability and effects of footwear. Journal of Biomechanics, 122: 
110442. doi: 10.1016/j.jbiomech.2021.110442 - 4,8 punti. 

 
Pubblicazione n. 11: Summa A, Vannozzi G, Bergamini E, Iosa M, Morelli D, Cappozzo A, (2016). Multilevel 

upper body movement control during gait in children with cerebral palsy. Plos One, 11(3): 
e0151792. doi:10.1371/journal.pone.0151792 - 4,4 punti. 

 
Pubblicazione n. 12: Grimpampi E, Masci I, Pesce C, Vannozzi G, (2016). Quantitative assessment of 

developmental levels in overarm throwing using wearable inertial sensor technology. Journal of 
Sports Sciences, 34(18):1759-65. doi: 10.1080/02640414.2015.1137341 - 4,7 punti. 

 
Pubblicazione n. 13: Masci I, Vannozzi G, Bergamini E, Getchell N, Pesce C, Cappozzo A, (2013). Assessing 

locomotor skills development in childhood using wearable inertial sensor devices: the running 
paradigm. Gait and Posture, 37(4):570-574. doi: 10.1016/j.gaitpost.2012.09.017 - 4,5 punti. 
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Pubblicazione n. 14: Bergamini E, Ligorio G, Summa A, Vannozzi G, Cappozzo A, Sabatini AM, (2014). 
Estimating Orientation Using Magnetic and Inertial Sensors and Different Sensor Fusion 
Approaches: Accuracy Assessment in Manual and Locomotion Tasks. Sensors, 14(10):18625-18649. 
doi:10.3390/s141018625 - 4,4 punti. 

 
Pubblicazione n. 15: Pasciuto I, Ligorio G, Bergamini E, Vannozzi G, Sabatini AM, Cappozzo A, (2015). How 

angular velocity features and different gyroscope noise types interact and determine orientation 
estimation accuracy. Sensors, 15(9): 23983-24001. doi:10.3390/s150923983 - 4,4 punti. 

 
La commissione, quindi, attribuisce complessivamente 69,3 punti alla produzione scientifica. 
 
 
 
Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica: 
 
La Commissione attribuisce un punteggio totale pari a 139,30 per il profilo e la produzione scientifica 
del candidato. Collegialmente giudica il profilo e l’attività scientifica di ottimo livello per la continuità, 
l’intensità e la qualità mostrate. I prodotti della ricerca, in costante crescita negli ultimi anni, sono ben 
riconosciuti nella comunità di riferimento come dimostrato dagli indicatori bibliometrici, dalle 
collaborazioni nazionali e internazionali e dall’aver conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per 
professori di seconda fascia nei settori concorsuali 09/G2 e 06/N2. L’attività didattica è giudicata 
intensa, continua e congruente con il settore scientifico disciplinare di riferimento.  
La Commissione valuta il profilo complessivo del candidato più che adeguato 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. 18 comma 1 Legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 09/G2 – Bioingegneria, Settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 – Bioingegneria 
elettronica e informatica, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema 
universitario statale 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 nella Gazzetta Ufficiale 
4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 32 del 23 aprile 2021. 
 

 
 

ALLEGATO N.2 al verbale n. 2 
 
 
 

Candidata: dott.ssa Valentina CAMOMILLA; 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)  
 
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo e la produzione scientifica della candidata 
siano di livello ottimo, riconoscendole un punteggio complessivo pari a 140,40 punti su 150. 
 
 
 

Candidato: dott. Giuseppe VANNOZZI; 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)  
 
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo e la produzione scientifica del candidato siano 
di livello ottimo, riconoscendogli un punteggio complessivo pari a 139,30 punti su 150. 
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