
VERBALE N. 3 

CODICE CONCORSO 2017PAR043 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, 

COMMA 6 DELLA LEGGE N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F4 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/33 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE ANATOMICHE, ISTOLOGICHE, MEDICO-LEGALI E DELL’APPARATO 

LOCOMOTORE BANDITA CON D.R. n. 129/2018 DEL 17.01.2018 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 939/2018 

del 28.03.2018 è composta dai: 

• Prof. Pasquale FARSETTI – Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia - SSD MED/33 - dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

• Prof. Massimo MARICONDA – Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia - SSD MED/33 - dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

• Prof. Stefano GUMINA – Professore Associato presso la Facoltà di Farmacia e 

Medicina - SSD MED/33 – della Sapienza Università di Roma. 

si riunisce il giorno 15 Giugno 2018 alle ore: 10.00 presso la sala MZ della Sezione di Scienze 

dell’Apparato Locomotore del Dip. di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e 

dell’Apparato Locomotore per l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, come 

previsto dal Bando di concorso. 

Si procede all’appello nominale dei candidati. 

Risulta presente: 

- dr. Gianluca Cinotti 

La Commissione procede all’identificazione, a mezzo di idoneo documento di riconoscimento, 

del candidato presente. 

Il candidato viene invitato ad apporre la propria firma sul foglio di presenza che viene allegato al 

presente verbale (ALLEGATO A al verbale 3) ed a prendere posto nell’aula. 



Si procede allo svolgimento della prova. 

Il candidato dr. Gianluca Cinotti possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del 

bando. 

Al termine la Commissione redige una relazione, contenente: 

- valutazione collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO B al verbale 3) 

- giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

(ALLEGATO C al verbale 3) 

- indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata 

da parte del Dipartimento. 

La Commissione, all'unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara il 

candidato dr Gianluca Cinotti vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 

24, comma 6, della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di II fascia per il 

settore concorsuale 06/F4 settore scientifico-disciplinare MED 33 presso il Dipartimento di 

Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell’Apparato Locomotore. 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente la 

relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i 

Commissari, saranno depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse 

Umane per i conseguenti adempimenti. 

Roma, lì 15 Giugno 2018. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

LA COMMISSIONE 

1) Prof. Pasquale Farsetti. PRESIDENTE 

2) Prof. Massimo Mariconda MEMBRO 

3) Prof. Stefano Gumina SEGRETARIO 



ALLEGATO A AL VERBALE 3 

(foglio presenza del giorno 15 Giugno 2018) 

Cognome e nome: Cinotti Gianluca 

data di nascita: Roma 5 Maggio 1961 

documento: OMISSIS 

Firma 



ALLEGATO B AL VERBALE 3 

CANDIDATO Cinotti Gianluca 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Lettura, traduzione e discussione in lingua inglese dell’articolo scientifico: 

Davidson J, Burkhart SS 

The geometric classification of rotator cuff tears: a system linking tear pattern to treatment and 

prognosis. 

Arthroscopy 2010; 26: 417-424 

Il candidato dr. Gianluca Cinotti possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del 

bando. 



ALLEGATO C AL VERBALE 3 

CANDIDATO dr Gianluca Cinotti 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni espresse sul candidato). 

La produzione scientifica è ampia (213 pubblicazioni, di cui 62 su riviste internazionali e 23 

nell’ultimo quinquennio) e di buona qualità, con ampi riscontri positivi in ambito internazionale, 

come dimostrato dalle 1621 citazioni, di cui 290 nell’ultimo decennio; l’indice di Hirsch totale è 

di 19 e, nell’ultimo decennio di 11, e coincide con una produzione scientifica di alta qualità. L’ 

IF totale è pari a 130. Delle 12 pubblicazioni selezionate (tutte con IF superiore ad 1) per la 

valutazione di merito, condotte tra il 2011 ed il 2017, il candidato risulta primo Autore in 8 e 

nelle restanti 4 rappresenta l’Autore di riferimento (ultimo Autore). Tutte queste pubblicazioni 

sono perfettamente attinenti alle tematiche concernenti il SSD MED 33 oggetto della procedura e 

vertono in particolare sulla chirurgia protesica del ginocchio e dell’anca e sulla traumatologia, 

prevalentemente dell’arto superiore. Riporta numerosi periodi di studio all’estero presso centri di 

elevata qualificazione scientifico- assistenziale. Ha partecipato a molteplici progetti di ricerca 

internazionali e nazionali ammessi a finanziamento. L’attività assistenziale, dal 2000 ad oggi, 

consta di circa 2400 interventi chirurgici, molti dei quali di elevata complessità, in larga misura 

svolti come primo operatore. 


