
ALLEGATO 1 AL VERBALE n° 2 

 

CANDIDATO:  Gianluca Cinotti 

 

PROFILO CURRICULARE: 

Il candidato è ricercatore dal 2000 presso il Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico 

Legali e dell’apparato Locomotore, Sapienza Università di Roma. Dal 2004 è ricercatore confermato. È in 

possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per Professore di I e di II fascia per il settore concorsuale 

06/F4, settore scientifico disciplinare MED/33 . 

Il candidato è autore di 213 pubblicazioni di cui 62 su riviste internazionali. Impact factor totale: 130; 

citazioni totali: 1621; citazioni medie per pubblicazione: 26; H- Index totale: 19. 

Ha presentato 12 pubblicazioni selezionate per la valutazione di merito. Le suddette ricerche sono state 

condotte tra il 2011 ed il 2017 e vertono sulla chirurgia protesica del ginocchio, dell’anca e del gomito; sulla 

traumatologia dell’arto superiore e sulla patologia della colonna vertebrale. 

Ha partecipato alla stesura di capitoli di libri a diffusione internazionale e nazionale. Alcune delle 

pubblicazioni scientifiche sono state condotte in collaborazione con centri universitari e ospedalieri 

all’estero. 

È membro di Società Scientifiche nazionali ed internazionali; in alcune di queste ha un ruolo attivo. Fa 

parte del comitato editoriale di una rivista scientifica internazionale e svolge il ruolo di reviewer per 5 

riviste internazionali. È stato responsabile scientifico per progetti di ricerca internazionali e nazionali 

ammessi a finanziamento sulla base di bandi. 

Da circa 20 anni svolge attività didattica in corsi di laurea, scuole di specializzazione e corsi per tecnici 

presso Sapienza, Università di Roma. La sua formazione professionale ha previsto stages presso prestigiosi 

centri universitari stranieri. 

Dal 2000 ad oggi ha eseguito circa 2400 interventi chirurgici, di cui circa 1800 come primo operatore, 

molti dei quali di chirurgia maggiore. Negli ultimi 5 anni ha effettuato circa 750 interventi, di cui circa 700 

come primo operatore, tra cui 300 interventi di chirurgia protesica d’anca e di ginocchio, 47 di chirurgia 

protesica di revisione e 300 di traumatologia. 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO CURRICULARE: 

II candidato presenta un ottimo percorso formativo . Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale di 

Professore Universitario di I e II Fascia per il Settore Concorsuale 06/F4, Settore Scientifico Disciplinare 

MED/33. Gli indicatori bibliometrici relativi alla produzione scientifica risultano molto buoni. Le 

pubblicazioni selezionate sono tutte coerenti al SSD e congruenti al profilo previsto nel bando della 



presente procedura. Eccellente il giudizio relativo alla valutazione degli indicatori di attività scientifica 

(numero complessivo delle pubblicazioni, collaborazioni scientifiche, progetti finanziati, membro di 

qualificate società scientifiche internazionali e nazionali, revisore di articoli scientifici per prestigiose riviste 

internazionali, partecipazione a corsi e convegni internazionali e nazionali su invito). 

L'attività didattica è iniziata nel 2000; è proseguita nel tempo con costanza, continuità e congrua con il 

SSD. Tale attività è stata condotta per il Corso di Laurea in Farmacia e Medicina; le Scuole di 

Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, Medicina Fisica e Riabilitazione e Medicina del Lavoro;  corsi 

di Laurea triennali  per infermieri e tecnici. 

L’attività assistenziale del candidato è di lunga durata, intensa e continua dal 2000 ed è stata sempre 

svolta presso la divisione di Ortopedia e Traumatologia della Sapienza, Università di Roma. La casistica 

operatoria comprende circa 1800 interventi chirurgici come primo operatore, tra cui interventi di elevata 

complessità, che riguardano anche la chirurgia protesica dell’anca e del ginocchio e la traumatologia.  

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA: 

Il Candidato è Autore/Coautore di 62 lavori su riviste internazionali.  Impact factor totale: 130; citazioni 

totali 1621; citazioni medie per pubblicazione: 26; H- Index totale: 19. Le 12 pubblicazioni selezionate tra 

quelle relative agli ultimi 10 anni sono coerenti con il SSD e congruenti al profilo previsto nel bando della 

presente procedura. Tali pubblicazioni vertono principalmente su tematiche concernenti la protesica del 

ginocchio. L’attività pubblicistica presentata mostra un’adeguata autonomia scientifica del Candidato che 

risulta essere primo nome in 8 delle 12 pubblicazioni e ultimo nome nelle rimanenti 4. Ottima la 

distribuzione temporale dell'attività scientifica nel periodo indicato dal bando. Il numero di citazioni 

relativo alle 12 pubblicazioni è 120,  l’IF è 27,8 (con una media di 2,3 per pubblicazione), l’H-index: 8. 

Pertanto, la Commissione valuta la produzione scientifica del candidato ottima e congruente con il profilo 

previsto nel bando della presente procedura. 

 

LAVORI IN COLLABORAZIONE: Non sono stati presentati lavori scritti in collaborazione con i membri 

della commissione. 


