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

PROFESSORE DI RUOLO 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 MEDICO-

CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE INDETTA CON D.R. N. 1735 DEL 

07/07/2020  

 

 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E CLINICA  

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore associato 

per il settore concorsuale settore scientifico disciplinare MED 33 presso il Dipartimento di 

Scienze medico chirurgiche e medicina traslazionale di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 

2352/2020 del 24/09/2020, è composta dai: 

 

Prof.ssa Maria Chiara VULPIANI Professore Associato presso la Facoltà di Medicina e Psicologia   

SSD MED/33 dell’Università degli Studi di Roma Sapienza 

 

Prof. Pasquale FARSETTI Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia SSD 

MED/33 dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 

Prof. Giulio MACCAURO Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia SSD 

MED/33 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

 

 

si riunisce il giorno 10 novembre alle ore 10 in modalità telematica presso il Dipartimento di 

Scienze medico chirurgiche e medicina traslazionale 

  

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del 

procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato 

elettronico, trasmessa dagli stessi. 

 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla 

luce di eventuali esclusi o rinunciatari) dichiara 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. 

 

Pertanto, i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

Raffaele Iorio 

 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e 

sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 

didattica e clinica, procede a stendere, per candidato, un profilo curriculare ed  una 

valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca e, dopo ampia ed approfondita 

discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica candidato, una relazione sulla 

valutazione complessiva del candidato.  

 

I Commissari prendono atto che vi sono n° 2 lavori in collaborazione del candidato Raffaele 

Iorio con il Commissario Prof. Maria Chiara Vulpiani e procede altresì all’analisi dei lavori in 

collaborazione.  
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(ALLEGATO 1 AL VERBALE N.2) 

 

(ALLEGATO 2 AL VERBALE N.2) 

 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante 

dello stesso.  

 

Per la presente procedura non è prevista l’accertamento della lingua  

 

La Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate, 

dichiara il candidato RAFFAELE IORIO vincitore della procedura per il reclutamento di un 

professore di ruolo di II fascia nel settore concorsuale 06/F4 - settore scientifico disciplinare 

MED/33, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010. 

 

La Commissione procede quindi a redigere il verbale relativo alla relazione finale riassuntiva 

dei lavori svolti. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 12.30 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof…  Maria Chiara Vulpiani 

 

Prof…  …………………………………………………. 

 

Prof…  ………………………………………………… 
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Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

 

Candidato   Raffaele Iorio 

 

Profilo curriculare 

 

Il candidato, nato nel 1975, ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso 

l’Università di Roma “La Sapienza” nell’anno accademico 1999-2000 e la Specializzazione in 

Ortopedia e Traumatologia presso l’Università di Roma “La Sapienza” II facoltà di Medicina e 

Chirurgia, Policlinico Sant’Andrea il 2 novembre 2005. 

Il candidato è attualmente Ricercatore Universitario dell’Università di Roma “La Sapienza” dal 

1/11/2007. 

Il candidato svolge attività di insegnamento nel settore scientifico-disciplinare MED/33 - 

Malattie dell’Apparato Locomotore in numerosi Corsi di Laurea dell’Università di Roma La 

Sapienza dal 2007. E’ inoltre docente al Master Universitario di Terapia del Dolore dall’a.a. 

2017/18 presso l’Università di Roma "La Sapienza" ed è stato docente al Master di 1 livello in 

"Traumatologia dello sport" nell’anno 2011 sempre presso lo stesso ateneo.  

Il candidato è stato rappresentante nazionale dell'area chirurgica dell'Osservatorio Nazionale 

Formazione Medica e Specialistica del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca dal 01-01-2001 

al 31-12-2001. 

E’ attualmente: 

Membro della Società Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT); 

Membro dell’Accademia Universitaria di Ortopedia e Traumatologia (AUOT); 

Delegato Regionale Lazio della Società Italiana dell’Anca (SIDA) dal 2019; 

Membro del comitato editoriale della rivista scientifica JSM Foot & Ankle; 

E’ stato inoltre Membro del Comitato Artroscopia della SIGASCOT nel biennio 2012-2014. 

 

Il candidato ha svolto attività di ricerca soprattutto nell’ambito della chirurgica ortopedica 

del ginocchio, della chirurgia navigata e della traumatologia sportiva. Presenta 

complessivamente 48 pubblicazioni di ottimo livello coerenti con il SSD MED33. L’ impact 

factor totale è di 98,51, il numero di citazioni totali è pari a 836 e l’H index pari a 16.  Le 

pubblicazioni sono tutte edite su riviste ad alto impatto scientifico, con una buona continuità 

temporale e il candidato risulta spesso come primo autore.  

Il candidato ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di Professore di II e di I fascia 

negli anni 2017 e 2018. 

Ha ottenuto un Premio al Congresso dell’American Accademy of Orthopaedic Surgeons 

(AAOS) (San Diego USA - 14-19 Aprile 2011) nella sezione “The Best of Research Society” 

con il seguente studio: “Biological fixation of the bone graft in anterior cruciate ligament 

reconstruction with bone-patellar tendon-bone: does the bone plug really heal inside the 

tibial tunnel? A CT study” 

Risulta attuamente responsabile scientifico del progetto di ricerca affidato dalla THI (Total 

Healthcare Innovation Gmbh Company) dal titolo "Cost analysis for the treatment of infected 

patient undergone to Orthopaedic prosthesis implantation and potential advantages in using 

Surgical Helmet" (24/11/2016). 

Presenta infine una notevole esperienza anche in ambito assistenziale con particolare riguardo 

alla chirurgia artroscopica e protesica del ginocchio svolta presso l’Azienda Ospedaliera 

Santa’Andrea in qualità di Dirigente Medico dal 1/11/2007 ad oggi. Il numero stimato degli 

interventi eseguiti negli ultimi 10 anni è di 2253. 
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Valutazione collegiale del profilo curriculare:  

 

A partire dall’assunzione del ruolo di ricercatore il candidato Raffaele Iorio ha svolto attività 

didattica e di ricerca in modo continuativo approfondendo temi rilevanti in ambito della 

chirurgica ortopedica del ginocchio e della chirurgia navigata e della traumatologia sportiva.  

 

La didattica è stata svolta in maniera continuativa negli anni della sua carriera accademica 

ed è assolutamente coerente con il SSD.  

Il candidato svolge attività di insegnamento in Malattie dell’Apparato Locomotore MED/33 in 

numerosi Corsi di Laurea dell’Università di Roma La Sapienza dal 2007 ad oggi: 

 

Facoltà: MEDICINA e PSICOLOGIA MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA 14308 Scuola di 

Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa Università di Roma "Sapienza" 

dall’a.a.2007/08 all’a.a. 2019/20 in itinere. 

• Facoltà: MEDICINA e PSICOLOGIA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 14318 Scuola di 

Specializzazione in Ortopedia e traumatologia Università di Roma "Sapienza" dall’a.a.2007/08 

all’a.a. 2019/20 in itinere. 

• Medicina e Chirurgia LM-41 1026496 MALATTIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE, 

dall’a.a.2007/08 all’a.a. 2019/20 in itinere. 

• Dipartimento: MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE Infermieristica (abilitante alla professione 

sanitaria di Infermiere) 28742 1035034 INFERMIERISTICA DEI PROCESSI TERAPEUTICI ED 

ASSISTENZIALI IN AREA CHIRURGICA ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, dall’a.a. 2017/18 

all’a.a. 2019/20 in itinere. 

• Dipartimento: SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE Podologia 

(abilitante alla professione sanitaria di Podologo) L/SNT2 1035120 PODOLOGIA D'URGENZA 

Università di Roma "Sapienza" dall’a.a. 2011/2012 all’a.a. 2019/2020 in itinere 

• Dipartimento: SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE tecniche 

ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico) L/SNT3 1056115 

SCIENZE TECNICHE ORTOPEDICHE I MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE 4 cfu in B - 

MED/33, 3 cfu in B - MED/34, 4 cfu in B - MED/50 dall’a.a. 2010/11 all’a.a. 2019/20 in itinere. 

• Dipartimento: MEDICINA SPERIMENTALE Biotecnologie mediche LM-9 1041952 

BIOINGEGNERIA MECCANICA ED APPLICAZIONI CLINICHE - MED/33, Università di Roma 

"Sapienza" dall’a.a. 2013/14 all’a.a. 2019/20 in 

itinere 

 

Il candidato ha svolto attività di ricerca in modo continuativo approfondendo temi rilevanti 

in ambito della chirurgica ortopedica del ginocchio, della chirurgia navigata e della 

traumatologia sportiva.  La produttività scientifica è ampia e gli indicatori bibliometrici sono 

di ottimo livello. Presenta un totale di 48 pubblicazioni con impact factor totale 98,51, 

citazioni totali 836 e H index 16.  Le pubblicazioni sono tutte edite su riviste ad alto impact 

factor, il candidato spesso risulta come primo autore  e sono ben distribuite durante gli anni 

della sua attività di ricerca. Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il SSD e si 

caratterizzano per una ottima originalità e adeguatezza metodologica e una elevata 

rilevanza. Nel complesso l’attività di ricerca del candidato risulta di livello ottimo. 

Il candidato ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale come Professore di I e di II 

fascia: 

Abilitazione scientifica nazionale I fascia bando dd 1532 /2016 SC 06F4 Malattia 

Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa conseguita il 11.09.2018 

Abilitazione scientifica nazionale II fascia bando dd 1532 /2016 SC 06F4 Malattia 

Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa conseguita il 04.04.2017 

 

Lavori in collaborazione: 2 

Vadalà A, De Carli A, Vulpiani MC, Iorio R, Vetrano M, Scapellato S, Suarez T, Di SalvoF, 

Ferretti A.: Clinical, functional and radiological results of Achilles tenorraphy surgically treated 
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with mini-open technique. J Sports Med Phys Fitness. 2012 Dec;52(6):616-21. 

PMID:23187324 Select item 22819126 

 

Lanzetti RM, Vadalà A, Morelli F, Iorio R, Ciompi A, Vetrano M, Argento G, Vulpiani 

MC, Di Sanzo V, Ferretti A.: Bilateral quadriceps rupture: results with and without platelet-rich 

plasma. Orthopedics. 2013 Nov;36(11):e1474-8. doi: 10.3928/01477447-20131021-37. 

PMID:24200458 Select item 23995333  

 

Il candidato, in qualità di Ricercatore Universitario strutturato, svolge attività assistenziale 

con costanza presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria Sant’Andrea di Roma dal 2007 ed 

ha eseguito negli ultimi 10 anni numerosi interventi chirurgici nell’ambito del settore.  
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Allegato n.2 al verbale n. 2 

 

 

CANDIDATO   

Raffaele Iorio 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

 

Il Dott. Raffaele Iorio è ricercatore presso L’università di Roma La Sapienza dal 2007. Ha 

svolto in maniera continuativa attività didattica con titolarità di insegnamenti nell’ambito del 

SSD MED/33 contribuendo in modo significativo alle attività di tutorato, alle tesi di laurea e 

di specializzazione in ortopedia a traumatologia. L’attività di ricerca è stata condotta con 

continuità e coerenza sui temi della chirurgia del ginocchio, della chirurgia protesica e 

navigata e della traumatologia dello sport. La produzione scientifica è documentata dai 

lavori presentati che si contraddistinguono per un appropriato impianto teorico, un adeguato 

rigore metodologico e una collocazione editoriale di alto livello. L’originalità, l’innovatività il 

rigore e la rilevanza dei lavori sono di ottimo livello. La produzione scientifica costante nel 

tempo mostra indicatori bibliometrici di ottimo livello (H index: 16, numero di citazioni 

totali: 836 secondo Scopus). La valutazione complessiva del candidato a giudizio della 

commissione in riferimento alla posizione da ricoprire oggetto del bando è ottima.  
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PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 

PROFESSORE DI RUOLO 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 MEDICO-

CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE INDETTA CON D.R. N. 1735 DEL 

07/07/2020  

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

Il sottoscritto Prof. Pasquale Farsetti, membro della Commissione Giudicatrice della 

procedura valutativa di cui in epigrafe,  dichiara con la presente di aver partecipato, 

via telematica, alla verbalizzazione per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche 

, del curriculum, dell’attività didattica e clinica per la valutazione dei candidati della 

suddetta procedura e di concordare con il verbale a firma del Prof. Maria Chiara 

VULPIANI, presidente della Commissione Giudicatrice, redatto in data 10/11/2020 

che sarà presentato al Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di 

competenza.  

 

In fede 

 

Data       10/11/2020                                                             

 

Prof. Pasquale Farsetti________________________ 
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PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 

PROFESSORE DI RUOLO 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 MEDICO-

CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE INDETTA CON D.R. N. 1735 DEL 

07/07/2020  

 

D I C H I A R A Z I O N E 

Il sottoscritto Prof. Giulio Maccauro, membro della Commissione Giudicatrice della 

procedura valutativa di cui in epigrafe,  dichiara con la presente di aver partecipato, 

via telematica, alla verbalizzazione per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche 

, del curriculum, dell’attività didattica e clinica per la valutazione dei candidati della 

suddetta procedura e di concordare con il verbale a firma del Prof. Maria Chiara 

VULPIANI, presidente della Commissione Giudicatrice, redatto in data 10/11/2020 

che sarà presentato al Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di 

competenza. 

 

In fede 

 

Data       10/11/2020                                                             

 

Prof. Giulio Maccauro________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


