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

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 

DELLA LEGGE N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/E2 SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/24  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

GINECOLOGICO-OSTETRICHE E SCIENZE UROLOGICHE INDETTA CON D.R. N. 

46/2017 DEL 9.01.2017  

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

 

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

1135/2017 del 28.04.2017, è composta dai: 

 

- Prof. Nicolò SCUDERI – Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina e 

Odontoiatria -   SSD MED/19 dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

- Prof. Carlo TERRONE – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Diagnostiche Integrate  SSD MED/24 dell’Università degli Studi di Genova 

- Prof. Rocco DAMIANO - Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica SSD MED/24 dell’Università degli Studi  “Magna Graecia” di 

Catanzaro 

 

si riunisce per via telematica il giorno 13 giugno 2017 alle ore 10.30 per la stesura della 

relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (telematica), che si è tenuta il giorno 22/05/2017 alle ore 

10.30,  la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il  Segretario, 

attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Nicolò Scuderi e al Prof. Rocco Damiano ed 

ha individuato il termine per la conclusione del procedimento  concorsuale in data 

22/07/2017. 

 

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 Membri 

della commissione. 

 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di 

selezione contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 

curriculum, dell’attività didattica e clinica dei candidati, consegnato al Responsabile della 

procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul  sito dell’Ateneo. 

 

Nella seconda riunione, che si è tenuta per via telematica il giorno 31 maggio 2017 alle 

ore 12.00, ciascun commissario, presa visione dell’elenco dei candidati, 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 il candidato stesso. 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in 

esame la documentazione trasmessa dal candidato in formato elettronico ed ha proceduto a 

stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una 

valutazione complessiva di merito dell’attività ricerca e all’analisi dei lavori in collaborazione  

(allegato 1 alla presente relazione). 

 

Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente 

relazione) del candidato. 
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Nella terza seduta, in data 13 giugno 2017 alle ore 9.30, per via telematica, la Commissione 

ha proceduto alla verifica delle competenze linguistiche dei candidati, così come previsto 

dall’art.1 del Bando.  

 

Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni 

complessive  formulate, ha dichiarato il candidato Dott. Costantino LEONARDO vincitore 

della procedura in epigrafe 

 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico 

che viene chiuso e sigillato con l’apposizione della firma del Presidente della Commissione 

sui lembi di chiusura. 

 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva 

(con allegati  i giudizi espressi) viene consegnato – unitamente ad una nota di trasmissione 

- al Responsabile del Procedimento. 

 

La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato 

elettronico (formato word)  all’indirizzo settoreconcorsidocenti@uniroma1.it. 

 

La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via telematica 

sul sito dell’Ateneo. 

 

La Commissione termina i lavori alle ore 11.30 del 13 giugno 2017. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof.  Nicolò SCUDERI (Presidente)   ……………………………………..………….. 

 

Prof. Carlo TERRONE     Dichiarazione di adesione in allegato 

 

Prof. Rocco DAMIANO (Segretario)   Dichiarazione di adesione in allegato 
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Allegato n.1  alla Relazione finale riassuntiva 

 

Candidato: Dott. Costantino LEONARDO 

 

Profilo curriculare 

Costantino Leonardo, nato a Roma nel 1976, laureato in medicina e chirurgia presso 

l’Università Sapienza di Roma nel 2000 con la votazione 110 e lode, e specialista in Urologia 

nel 2005 con lode. Nel 2008 consegue il dottorato PhD in Tecnologie Avanzate in Chirurgia con 

lode presso l’Università Sapienza di Roma. Dal 2007 Ricercatore Universitario MED/24 presso il 

Dipartimento di Urologia “U. Bracci”, Sapienza Università di Roma e dal 2011 Dirigente Medico 

I Livello, Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I. Dal 2007 è titolare di insegnamento di 

Urologia nei corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie, Patologia Integrata II del corso 

di laurea in medicina e chirurgia e presso la  scuola di specializzazione in Urologia. Dal 2013 

Docente e membro Master II livello in Chirurgia Urologica Laparoscopica e docente presso altri 

Master di I e II livello. Ha partecipato dal 2008, con continuità temporale a ricerche di ateneo, 

universitarie e  PRIN. L’attività di ricerca si è focalizzata sulle neoplasie uro-genitali con 

particolare interesse alle tematiche chirurgiche relative alle neoplasie della via escretrice e 

della prostata. L’attività è sempre stata svolta con continuità dal 2005 ad oggi ed è 

caratterizzata da spunti originali di ricerca basati sulla personale esperienza clinica-chirurgica. 

Nel 2012 ha conseguito l’ Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore II fascia per il 

settore MED/24 ed è in corso di validità dal 21/02/14. Il candidato ha presentato ai fini della 

valutazione comparativa 20  lavori indicizzati (total IF = 172,66 di cui IF ultimi 10 anni = 

110,48). Citazioni totali = 742, Citazioni medie per articolo: 9,89, H index = 16. 

Attività didattica prolungata e continuativa svolta nello specifico SSD. Attività clinica assistenziale 
svolta in modo continuativo coerente con il profilo richiesto per lo specifico SSD. 
 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

L’Attività scientifica del candidato è di ottimo  livello, ampiamente rispondente alla declaratoria 

del SSD del bando. L’Attività didattica è ben documentata ed attinente il SSD oggetto del 

concorso in atto, come pure l’attività assistenziale. Nel complesso i titoli scientifici e didattici 

delineano la figura di un candidato favorevolmente rispondente al profilo concorsuale. 

 

 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Dopo una approfondita discussione la Commissione concorda che l’esame delle 20 

pubblicazioni presentate dalla candidato dimostrano un’attività di ricerca estremamente valida, 

come dimostrato dall’analisi dei parametri bibliometrici. Il curriculum scientifico, i titoli e le 

pubblicazioni mostrano che il candidato ha raggiunto una buona maturità scientifica per il ruolo 

oggetto di questa valutazione. Anche l’attività didattica e assistenziale sono valide e coerenti 

con il settore oggetto della procedura concorsuale. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

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

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 

DELLA LEGGE N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/E2 SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/24  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

GINECOLOGICO-OSTETRICHE E SCIENZE UROLOGICHE INDETTA CON D.R. N. 

46/2017 DEL 9.01.2017  

 

 

 

 

Allegato n. 2  alla Relazione finale riassuntiva 

 

 

CANDIDATO: Dott. Costantino LEONARDO 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 
Il candidato, impegnato sia come clinico sia come ricercatore nel campo dell’urologia propone 

una produzione scientifica originale con buona continuità temporale. 

L’impegno didattico è da considerarsi esteso e differenziato. 

L’attività clinica svolta è continua e caratterizzata da responsabilità di servizio ambulatoriale, 

sala operatoria e reparto di struttura pubblica. 

Il candidato ha presentato una produzione scientifica di ottimo  livello, ampiamente 

rispondente alla declaratoria del SSD del bando. La produzione scientifica, che appare continua 

e costante nel tempo, permette di identificare chiaramente il contributo individuale del 

candidato. 

La collocazione editoriale delle pubblicazioni scientifiche presentate è da considerarsi 

eccellente. 

Il candidato mostra di possedere le adeguate competenze linguistiche. 

 

 

 

 

 


