
Allegato n.1 ALLA RELAZIONE FINALE 

 

Candidato   Ettore De Berardinis 

Profilo curriculare 

Il Candidato Ettore De Berardinis, Professore Aggregato di Urologia dal 2006, in servizio 

presso il Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche della Sapienza, si è laureato in 

Medicina e Chirurgia nel 1980 e  si è specializzato in Urologia nel 1986.  Ha iniziato il suo 

percorso accademico dapprima come “Funzionario Tecnico” nel 1990 presso la cattedra di 

Urologia dell’Università “La Sapienza”, poi come Ricercatore Confermato dal 2001 e infine 

come Professore Aggregato dal 2006. Dal 97 ad oggi presenta numerosi progetti di ricerca in 

qualità di Principal Investigator. Relativamente all’attività didattica presenta diversi 

insegnamenti nell’ambito di corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, nei corsi delle Professioni 

Sanitarie, in Master di II livello e nella scuola di Specializzazione in Urologia. E’ stato Relatore 

ed Organizzatore di Congressi Nazionali ed internazionali. E’ Referee di alcune riviste 

internazionali e Membro di Società Scientifiche nazionali ed internazionali. Presenta inoltre 

vari premi per l’attività scientifica svolta.  

 

 

  

 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

 

Il Prof Ettore De Berardinis presenta un curriculum didattico-scientifico buono e pienamente 

coerente con la declaratoria del Settore Scientifico disciplinare MED24 e con i criteri stabiliti 

dal bando. Nel complesso la Commissione valuta di buon livello anche l’attività didattica del 

candidato, caratterizzata da docenze nei corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e nei corsi 

delle Professioni Sanitarie. L’attività didattica comprende anche attività integrata attraverso 

il tutoraggio a studenti del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia e il ruolo di relatore di 

numerose tesi di laurea. È inoltre docente della Scuola di Specializzazione in Urologia e di 

Master in chirurgia andrologica. In merito alla produzione scientifica, il candidato ha 

presentato ai fini della valutazione 12 pubblicazioni scientifiche di elevato livello che si 

caratterizzano per un importante contributo individuale (2 primo autore, 3 secondo autore, 4 

ultimo autore). Le pubblicazioni scientifiche presentate sono pienamente congruenti con i 

criteri indicati nel bando, con tematiche interdisciplinari strettamente correlate in particolare 

ai tumori non muscolo-invasivi della vescica e a tematiche andrologiche. La qualità delle 

pubblicazioni valutata sulla base dell’originalità, dell’innovatività, della collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica, nonché sulla base degli indicatori consolidati 

all’interno del panorama internazionale della ricerca nel settore è considerata buona. Il 

candidato riporta un H- Index (Scopus) di 18 e un numero di citazioni totali di 862. L’attività 

assistenziale risulta congruente con il settore disciplinare per il quale è bandita la procedura 

ed è stata svolta presso l’UOC di Urologia  dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico 

Umberto I di Roma e presso strutture private accreditate. L’attività chirurgica,certificata, degli 

ultimi 10 anni, consta di oltre 350 interventi di chirurgia urologica oncologica e andrologica a 

media/alta complessità.  

 



 

 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Il Candidato ha partecipato a numerosi gruppi di ricerca, nazionali ed internazionali in qualità 

di principal investigator e Co-investigator, focalizzati su numerosi progetti congruenti con il 

SSD MED/24 quali i tumori del rene, il trattamento dei tumori vescicali non muscolo-invasivi 

e tematiche andrologiche come il trattamento della disfunzione erettile. Dal 2009 ad oggi e in 

maniera continuativa presenta diverse collaborazioni scientifiche con Istituzione Universitarie 

o a carattere scientifico sia Nazionali che Internazionali. La produzione scientifica, svolta in 

maniera continuativa dal 1983 appare di buon livello e prevalentemente focalizzata su 

tematiche andrologiche e di urologia oncologica. In modo particolare i lavori sul trattamento 

chemioterapico endovescicale dei tumori superficiali della vescica e quelli sul ruolo prognostico 

delle cellule tumorali circolanti sempre nei tumori della vescica, appaiono di ottimo livello 

come si evince dalla collocazione editoriale delle pubblicazioni. Sono presenti nel CV numerose 

pubblicazioni che mostrano collaborazioni multicentriche nazionali e internazionali da cui sono 

scaturite pubblicazioni scientifiche soprattutto nell’ambito dell’infertilità maschile, e 

dell’oncologia urologica. Risulta vincitore di bandi competitivi per l’attività di ricerca.  Il 

Candidato ha svolto/svolge attività di revisore scientifico per riviste nazionali e internazionali 

a buon Impact Factor. Il candidato presenta complessivamente 117 lavori di cui 91 

pubblicazioni su banche dati Internazionali (Scopus) con i seguenti indicatori 

H-index (Scopus) = 18  

Citazioni totali = 862 

 Citazioni medie per articolo = 9.5 

 I.F. totale = 174.5 

 I.F. ultimi 10 anni = 157.2  

 I.F medio per pubblicazione= 2.64 

Sulle 12 pubblicazioni selezionate figura come primo o ultimo autore in 6 e come secondo 

nome in 3. Il candidato presenta complessivamente una produzione scientifica di livello 

buono, come testimoniato dagli indicatori bibliometrici di tale produzione, e caratterizzata da 

originalità e continuità temporale. La valutazione di merito complessiva dell'attività di ricerca 

è giudicata molto buona. La produzione scientifica appare coerente con l’ambito disciplinare 

del settore concorsuale 06/E2, SC MED/24 e con quanto stabilito dai criteri valutativi del 

bando.  

 

Lavori in collaborazione: una pubblicazione (la n 9) in collaborazione con il Commissario Prof Stefano 

Salciccia.  Dall’analisi della pubblicazione l’apporto del candidato che risulta essere secondo nome appare 

rilevante 

         

 

 

 

 



   

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Giuseppe Carrieri   (Presidente)                                ………………………………….. 

Prof. Carlo Terrone (Membro)                                            ………………………………….. 

Prof. Stefano Salciccia     (Segretario)                               …………………………………... 

 

                                                                                                           


