
CODICE CONCORSO 2021POR056 

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

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

COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06N1 SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED50  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 

SPERIMENTALE BANDITA CON D.R. N. 3114/2021 del 24.11.2021   

RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n.1 posto di professore di 

ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 06N1 settore scientifico-disciplinare MED50 presso  

il Dipartimento di Medicina Sperimentale nominata con D.R. n. 3654/2021 del 29.12.2021, composta 

da: 

Prof. Lucio Gnessi, presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria, SSD MED50 dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”; 

Prof. Michaela Luconi,  presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche Mario 

Serio, SSD MED50, dell’Università degli Studi di Firenze; 

Prof. Donatella Paolino, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, SSD MED50 

dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro; 

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) il giorno 08.02.2022 

per via telematica (Google Meet: meet.google.com/rkb-zbcr-tsj) per la stesura della relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 25 gennaio 2022, la 
Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente al Prof. Lucio Gnessi ed alla Prof.ssa Donatella Paolino ed ha individuato quale 
termine per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 27 febbraio 2022. 

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 

previsti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività 

didattica e clinica  dei candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, 

affinchè provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 8 febbraio 2022 ciascun 
commissario, presa visione dell’elenco ufficiale 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 i candidati stessi. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 
documentazione trasmessa dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto a stendere un profilo 
curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito 
dell’attività di ricerca ed ha proceduto all’analisi dei lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla 
presente relazione). 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati (ALLEGATO 2 alla 
presente relazione) ed ha proceduto all’individuazione del vincitore della procedura. 



Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, ha dichiarato il 
candidato Francesco LOMBARDO vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 
24, comma 6, della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di  prima 
Fascia per il settore concorsuale 06N1, settore scientifico-disciplinare MED50 presso il Dipartimento 
di Medicina Sperimentale. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e il Presidente si incarica di consegnare il presente verbale 
e i relativi allegati, con una nota di trasmissione, al responsabile amministrativo della procedura 
presso il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse umane per i conseguenti adempimenti. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico 
(word e PDF convertito da word) all'indirizzo scdocenti@uniroma1.it, al fine di assicurarne la 
pubblicizzazione sul sito dell'Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore  18.00 del giorno 08.02.2022 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per i Commissari: 

Il Presidente 

Prof. Lucio Gnessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

Candidato: Francesco LOMBARDO 

Profilo curriculare 

Il candidato Francesco Lombardo, nato a Roma Il 05.09.1956, dal 2007 è Professore Associato 

del SSD Med/50 – Scienze Tecniche Mediche Applicate - SC 06/N1, presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale dell'Università  di Roma La Sapienza. Laureato in Medicina e Chirurgia 

nel 1982 presso l’Università di Roma "La Sapienza", si è  specializzato in Endocrinologia nel 

1985 e ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Andrologia nel 1998 presso l’Università di 

Roma La Sapienza. Dal 1996 al 2007 è stato Professore a Contratto in Endocrinologia - presso 

il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università  di Roma La Sapienza. 

Nel 2018 ha conseguito l'Abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore di prima fascia 

del SC 06/N1. 

L'attività di ricerca del candidato si è sviluppata ininterrottamente dal 1984 ad oggi ed ha toccato 

molte aree dell’andrologia. In particolare gli argomenti più importanti affrontati sono stati: 

l’immunologia della riproduzione maschile, le conseguenze degli interferenti endocrini sulla 

capacità fecondante nemaspermica, le conseguenze delle malattie oncologiche sulla fertilità, gli 

effetti terapeutici degli androgeni e degli antiossidanti nella risposta agli inibitori della 

fosfodiesterasi di tipo 5 per il trattamento della disfunzione erettile in pazienti ipogonadici, lo studio 

della potenzialità fecondante di giovani maschi obesi, l’associazione tra polimorfismi dei geni AR, 

ER-alfa/ER-beta e risposta al trattamento ormonale della disforia di genere. 

Nel periodo 1984-2021 il candidato   stato autore o coautore di 129 pubblicazioni internazionali 

indicizzate, di cui 64 negli ultimi 10 anni. L'impact factor totale è  pari a 326.63 e l’impact factor 

medio per pubblicazione 2.97. Le citazioni complessive, calcolate sul database Scopus, sono 

4083, e l'indice H (Scopus) 36. 

Nelle 16 pubblicazioni presentate, il candidato figura come primo/ultimo/corresponding author in 

10. Tutte le pubblicazioni selezionate sono congrue con il SSD MED/50. 

In qualità  di responsabile scientifico, ha ottenuto finanziamenti di ricerca erogati dal MIUR e 

dall’Università di Roma “La Sapienza”. 

E’ membro delle seguenti società scientifiche: Società Italiana di Endocrinologia; Società Italiana 

di Andrologia e Medicina della Sessualità; Società Italiana di Fertilità e Sterilità; International 

Society of Immunology of Reproduction; European Academy of Andrology European Society of 

Human Reproduction and Embriology.  

Ha svolto e svolge la seguente attività  didattica: professore a contratto presso la I Scuola di 

Specializzazione in Endocrinologia dell’Università di Roma “La Sapienza”, dal 1996 al 2007; 

docente di Medicina della Riproduzione presso il CLM “D” in Medicina e Chirurgia dell’Università 

di Roma “La Sapienza”; docente di Medicina della Riproduzione presso il CLM “B” in Medicina e 

Chirurgia dell’Università di Roma “La Sapienza”; docente di Medicina della Riproduzione presso 

il CLM “E” in Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “La Sapienza”, sede di Latina; docente 

di Endocrinologia presso il CLM “D” in Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “La 

Sapienza”; docente di Endocrinologia presso il Corso di Laurea A in Infermieristica sede 

Policlinico Umberto I – Roma; docente di Medicina e Chirurgia Specialistica e di Bioetica, Diritto 

Sanitario e Deontologia presso il Corso di Laurea W in Infermieristica sede Gaeta/Formia; 

docente presso il CLM in “Comunicazione Scientifica Biomedica” dell’Università di Roma “La 

Sapienza”; docente presso il CLM in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche assistenziali; 

docente di Endocrinologia presso il CLM “F” (in lingua inglese) in Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Roma “La Sapienza”; coordinatore del Corso Integrato Patologia Integrata V, da 



ottobre 2016; coordinatore del Corso Integrato Patologia Integrata III, da ottobre 2019; Direttore 

del Master di II livello in “Andrologia e Seminologia”, dell’Università di Roma “La Sapienza” da 

novembre 2016; Membro del CE del Policlinico “Umberto I” di Roma dal 5/10/2016 al 30/12/2019. 

Svolge la seguente attività assistenziale: dal 2017 Dirigente Medico presso il DAI Medicina Interna 
e Malattie Infettive del Policlinico Universitario di Roma “Umberto I”; dal 2018 Referente 
dell’Ambulatorio di Oncofertilità nell’ambito del Laboratorio di Seminologia e Banca del Seme 
“Loredana Gandini” del  Policlinico “Umberto I” di Roma; 2021 Responsabile della UOD - SMID 04 
Diagnostica Ormonale, Seminologia e Banca del Seme “Loredana Gandini” del Policlinico “Umberto 
I” di Roma  

Valutazione collegiale del profilo curriculare: 

L'attività scientifica del candidato, Professore Associato presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale dell’Università di Roma “La Sapienza”, risulta da sempre rivolta a tematiche di 

andrologia con chiari risvolti traslazionali ed applicazione di metodologie tecniche mediche, del 

tutto coerenti con il settore scientifico disciplinare MED/50. La produzione scientifica è di ottimo 

livello qualitativo, consistente da un punto di vista quantitativo e continua nel tempo. I progetti di 

ricerca sviluppati dal candidato hanno ottenuto diversi finanziamenti erogati da qualificati Enti 

nazionali. L’attività didattica nei vari Corsi di laurea triennali e magistrali della Facoltà di Medicina 

e Odontoiatria è continua e intensa, incentrata su tematiche coerenti con i contenuti della 

declaratoria del SSD MED/50.  

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

La produzione scientifica presentata dal candidato risulta di ottimo livello sia qualitativamente che 

quantitativamente, come testimoniato dagli indicatori bibliometrici di tale produzione, ed è 

contraddistinta da originalità e innovatività delle tematiche e continuità temporale. Le 

pubblicazioni presentate, caratterizzate da contenuti biologico/traslazionali, consentono di 

evincere l’impatto di tali studi nell’ambito della andrologia. L’attività scientifica è caratterizzata da 

diverse collaborazioni con qualificati gruppi di ricerca. La posizione di preminenza nell'elenco 

degli autori, in gran parte delle pubblicazioni presentate, attesta il ruolo del candidato nel 

coordinamento delle linee di ricerca e nella progettualità scientifica. La responsabilità di progetti 

finanziati dimostra la piena maturità scientifica e l’autonomia conseguita. La valutazione di merito 

complessiva dell'attività di ricerca è ottima.  

Lavori in collaborazione:  

Nell'elenco complessivo delle pubblicazioni non vi sono lavori in collaborazione del candidato con 
i commissari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2  ALLA  RELAZIONE  FINALE  RIASSUNTIVA  

Candidato: Francesco LOMBARDO  

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato).  
 
L'attività scientifica del candidato, Professore Associato presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale dell’Università di Roma “La Sapienza”, risulta rivolta a tematiche di fisiopatologia della 
riproduzione con aspetti di ricerca traslazionale e, in particolare, di andrologia, quali l’immunologia 
della riproduzione maschile, le conseguenze degli interferenti endocrini sulla capacità fecondante 
nemaspermica, le conseguenze delle malattie oncologiche sulla fertilità, gli effetti terapeutici degli 
androgeni e degli antiossidanti nel trattamento della disfunzione erettile in pazienti ipogonadici, lo 
studio della potenzialità fecondante di giovani maschi obesi, l’associazione tra polimorfismi dei geni 
AR, ER-alfa/ER-beta e risposta al trattamento ormonale della disforia di genere. Le tematiche 
sviluppate sono del tutto coerenti con il settore scientifico disciplinare MED/50. La produzione 
scientifica presentata dal candidato risulta di ottimo livello sia qualitativamente che 
quantitativamente, come testimoniato dagli indicatori bibliometrici di tale produzione, ed è 
contraddistinta da originalità e innovatività delle tematiche e continuità temporale. Le pubblicazioni 
presentate, caratterizzate da contenuti biologico/traslazionali, consentono di evincere l’impatto di tali 
studi nell’ambito della diagnostica e della terapia in andrologia. La posizione di preminenza 
nell'elenco degli autori, in gran parte delle pubblicazioni presentate, attesta il ruolo del candidato nel 
coordinamento e nella progettualità delle linee di ricerca. La responsabilità di progetti finanziati 
dimostra la piena maturità scientifica e l’autonomia conseguita. L’attività didattica nei vari Corsi di 
laurea triennali e magistrali della Facoltà di Medicina e Odontoiatria è continua e intensa, incentrata 
sull’insegnamento della Patologia integrata e della metodologia scientifica e del tutto congruente 
con il SSD MED/50 così come l’attività assistenziale funzionale al conseguimento degli obiettivi di 
ricerca e didattici  
Il candidato Prof. Francesco Lombardo presenta pertanto un curriculum didattico, scientifico e 

assistenziale del tutto adeguato a ricoprire il ruolo di Professore di prima fascia oggetto della 

presente valutazione.  

 


