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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/H1 SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/40 (CODICE 1) 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. 

1133/2017 del 28.04.2017, è composta dai: 

 

- Prof. Giovanni SCAMBIA – Professore Ordinario presso il Dipartimento per la Tutela 

della Salute della Donna, della Vita Nascente, del Bambino e dell’Adolescente - SSD 

MED/40 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

- Prof. Carmine NAPPI – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Sanità Pubblica  

SSD MED/40 dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

- Prof. Felice PETRAGLIA - Professore Ordinario presso il Dipartimento Materno Infantile 

SSD MED/40 dell’Università degli Studi di Firenze 

 

E si riunisce per via telematica il giorno 28 giugno 2017 alle ore 12.30 per la stesura della 

relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

 

Nella riunione preliminare (telematica), che si è tenuta il giorno 19/06/2017 alle ore 

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

attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Giovanni Scambia e al Prof. Felice Petraglia 

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

19/08/2017. 

 

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 28 giugno 2017 alle 

ore 8.30, 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). 

 

Nella terza seduta, in data 28 giugno 2017 alle ore 12.00, per via telematica mediante 

tecnologia Skype, la Commissione ha proceduto alla verifica delle competenze linguistiche 

dei candidati, così come previsto dall’art.1 del Bando.  
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Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente 

relazione) del candidato. 

 

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

complessive  formulate, ha dichiarato la candidata Dott.ssa Maria Grazia PORPORA vincitrice 

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 13.00 del 28 giugno 2017. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof.  Giovanni Scambia (Presidente)  ……………………………………..………….. 

 

Prof. Carmine Nappi     Dichiarazione di adesione in allegato 

 

Prof. Felice Petraglia (Segretario)   Dichiarazione di adesione in allegato 
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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/H1 SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/40 (CODICE 1) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

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

N. 46/2017 DEL 9.01.2017  

 

 

 

Allegato n.1  alla Relazione finale riassuntiva 

 

 

Candidato: Dott.ssa Maria Grazia PORPORA 

 

Profilo curriculare 

Maria Grazia PORPORA, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” nel 1983 con la votazione di 

110/110 e Lode, e, nello stesso anno, l’abilitazione alla professione di Medico Chirurgo. Nel 

1987 ha conseguito la Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia e nel 1992 la 

Specializzazione in Oncologia, entrambe presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”. 

Vincitore di concorso per un posto di Ricercatore Universitario nel 1988 presso l’Università 

degli Studi de l’Aquila, dal 1991 a tutt’oggi è Ricercatore Confermato presso il Dipartimento di 

Scienze Ginecologico-Ostetriche e Scienze Urologiche dell’Università Sapienza di Roma, dove 

svolge attività didattica, di ricerca e clinica. Nel 2014, Consegue l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale per professore di II fascia per il settore concorsuale 06/H1 – Settore Scientifico 

Disciplinare MED/40 nella seconda tornata (Bando 2013). 

Da novembre 1992 a marzo 1993 ha trascorso, come Research fellow, un periodo di ricerca e 

formazione presso il Servizio di Ginecologia e Andrologia dell’Università Cattolica di Louvain,  

Bruxelles, Belgio, diretto dal Prof. J. Donnez, dove ha perfezionato la sua preparazione nelle 

tecniche di chirurgia mininvasiva con particolare riguardo al trattamento dell’endometriosi. Nel 

periodo ottobre-novembre 1994 ha frequentato l’Istituto di Medicina della Riproduzione del 

Connecticut ad Hartford (CT, USA) diretto dalla Prof. D. Metznger, dove ha svolto attività 

clinica e di ricerca nel campo dell’endometriosi e del dolore pelvico. In tutti questi anni la 

candidata ha svolto attività assistenziale in modo continuativo e coerente con il profilo richiesto 

per lo specifico SSD, con la qualifica assistenziale di assistente fino al 1992 e poi di aiuto 

(attualmente Dirigente Medico di I livello), in reparto, sala parto e in sala operatoria con 

numerosi interventi di chirurgia mininvasiva per il trattamento di patologie benigne e 

endometriosi in stadi avanzati. Dal 1993 è responsabile dell’Ambulatorio di Endometriosi e del 

Dolore Pelvico. 

Attività didattica: Dall’A.A. 1993-94 svolge attività didattica prolungata e continuativa nel 

proprio SSD presso la Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, della quale dal 

2005 è Coordinatore didattico e membro del Comitato Ordinatore, nel Corso Integrato di 

Ginecologia e Ostetricia del Corso di Laurea in Medicina e Odontoiatria, nel Corso di Laurea in 

Ostetricia come titolare dell’insegnamento di Fisiopatologia della Riproduzione e docente di 

Ostetricia 2 e nel corso di Laurea di Fisioterapia dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”.  

Ha partecipato a commissioni di concorso. 

Attività di ricerca: L’attività di ricerca nei primi anni si è concentrata nel campo della 

Ginecologia Oncologica, con particolare riguardo allo studio delle lesioni precancerose dei 

tumori femminili, degli oncogeni e dei marcatori tumorali. Negli ultimi 20 anni ha focalizzato la 

propria attività nel campo della fisiopatologia della riproduzione con particolare riguardo allo 

studio dell’endometriosi e del dolore pelvico cronico, collaborando con centri di eccellenza in 

Italia e all’estero. Inoltre, da circa 15 anni, è impegnata nello studio degli effetti degli 

inquinanti ambientali sulla salute riproduttiva femminile collaborando con l’Istituto Superiore di 

Sanità, come responsabile della Sapienza, in progetti finanziati dal Ministero della Salute, 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e in un progetto europeo come responsabile per il 

Lazio. 
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Ha svolto ed è tutt’ora coinvolta come responsabile in numerosi progetti di ricerca, ammessi al 

finanziamento sulla base di bandi competitivi, e di studi clinici anche multicentrici e 

internazionali come Principal Investigator. È titolare di brevetti. È stata invitata in qualità di 

relatore ad oltre 90 congressi nazionali ed internazionali. Ha contribuito all’organizzazione di 

congressi nazionali ed internazionali. Ha partecipato, in qualità di esperto, all’ “Indagine 

conoscitiva dell’endometriosi come malattia sociale” presso la 12^ Commissione permanente 

(Igiene e Sanità) del Senato della Repubblica Italiana nella XIX legislatura. 

E’ peer reviewer di numerose riviste nazionali ed internazionali ad alto IF quali Fertility and 

Sterility, Human Reproduction e Environmental Health Perspectives. Membro dell’Editorial 

Board di alcune riviste del settore. È iscritta a numerose società scientifiche nazionali ed 

internazionali ed è membro della Commissione permanente SEGI. È iscritta all’Albo dei revisori 

dei progetti di ricerca del MIUR e all’elenco del REPRISE (Register of Expert Peer Reviewers for 

Italian Scientific Evaluation) del MIUR. 

Al momento della presentazione della domanda, la produzione scientifica della candidata 

consta di 81 pubblicazioni scientifiche (Scopus), IF 157,6, IF ultimi 10 anni 102,8, H index 18, 

H Indexc 15, citazioni totali 1089, citazioni medie per prodotto 13,6. 

La produzione scientifica della candidata è di buona qualità, di rilevante collocazione editoriale, 

coerente con il settore scientifico disciplinare in oggetto, con continuità temporale e con la 

presenza di lavori risultato di studi clinico-traslazionali. Tutta la produzione scientifica della 

candidata è congruente con il SSD MED 40 e buona parte di essa presenta caratteri di 

innovatività. 

La maggior parte degli articoli è concentrata su tutti gli aspetti dell’endometriosi e adenomiosi; 

ipotesi patogenetiche, diagnosi clinica, ruolo di biomarkers e imaging, qualità di vita e rapporto 

con il dolore. Molti lavori, pubblicati sulle più prestigiose riviste di salute ambientale, riportano i 

risultati delle ricerche condotte sugli effetti dell’esposizione agli inquinanti organici persistenti 

sulla salute riproduttiva femminile. Non risultano pubblicazioni in collaborazione con i membri 

della commissione.  

La candidata ha presentato ai fini della valutazione comparativa 20 lavori indicizzati con buon 

apporto individuale nei lavori in collaborazione (6 primo nome, 4 ultimo nome, 4 secondo 

nome, 1 corresponding Author) e congrui con il profilo concorsuale.  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

L’attività scientifica della candidata è di ottimo livello, congrua con la declaratoria del SSD del 

bando. L’attività didattica è ben documentata ed attinente con il SSD oggetto di concorso, così 

come l’attività assistenziale è ben collegata alla ricerca e 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 candidata dimostra una attività di ricerca di ottimo livello. La 

produzione scientifica presentata dalla candidata è di comprovata qualità, la collocazione 

editoriale delle pubblicazioni si pone per la totalità di esse in riviste di alto impatto nel settore 

specifico, che adottano peer review e che sono censite dalle banche Wos e Scopus. 

Il 100% delle pubblicazioni è coerente con il settore di pertinenza. Nella maggior parte di esse 

la candidata ha una posizione preminente, che testimonia l’eccellente apporto individuale nelle 

pubblicazioni in collaborazione. 
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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/H1 SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/40 (CODICE 1) 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.ssa Maria Grazia PORPORA 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

 

La candidata presenta una attività clinica, didattica e di ricerca completa nell’ambito della 

ginecologia e ostetricia e propone una produzione scientifica originale con buona continuità 

temporale. 

Ha svolto un’attività didattica intensa e congruente con le tematiche del settore scientifico 

disciplinare di appartenenza. 

L’attività assistenziale è stata svolta in modo continuativo e coerente con il profilo richiesto con 

un ruolo di responsabilità in sala parto, sala operatoria, reparto e nell’Ambulatorio di 

Endometriosi e Dolore Pelvico.  

La produzione scientifica è di ottimo  livello, ampiamente rispondente alla declaratoria del SSD 

del bando e appare continuativa nel tempo. Nell’ambito delle pubblicazioni in collaborazione, la 

candidata ha, nella maggior parte dei casi, una posizione preminente che testimonia 

chiaramente il contributo individuale della stessa. 

La collocazione editoriale delle pubblicazioni scientifiche presentate è da considerarsi 

eccellente. 

La candidata mostra di possedere le adeguate competenze linguistiche. 

Il curriculum scientifico, i titoli, le pubblicazioni, l’attività didattica e assistenziale sono valide e 

coerenti con il settore oggetto della procedura concorsuale e mostrano che la candidata ha 

raggiunto una piena maturità per il ruolo oggetto di questa valutazione.  
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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/H1 SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/40 (CODICE 1) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

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

N. 46/2017 DEL 9.01.2017  

 

 

 

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 universitario 

di II fascia per il settore concorsuale 06/H1 settore scientifico disciplinare MED/40 presso il 

Dipartimento di Scienze Ginecologico-Ostetriche e Scienze Urologiche di questo Ateneo, 

nominata con D.R. n. 1133/2017 del 28.04.2017, è composta dai: 

 

- Prof. Giovanni SCAMBIA – Professore Ordinario presso il Dipartimento per la Tutela 

della Salute della Donna, della Vita Nascente, del Bambino e dell’Adolescente - SSD 

MED/40 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

- Prof. Carmine NAPPI – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Sanità Pubblica  

SSD MED/40 dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

- Prof. Felice PETRAGLIA - Professore Ordinario presso il Dipartimento Materno Infantile 

SSD MED/40 dell’Università degli Studi di Firenze. 

 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale e decorso 

il tempo utile per la pubblicazione dei verbali della prima riunione telematica, si riunisce il 

giorno 28 giugno 2017 alle ore 8.30 per via telematica.  

 

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, 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: 

 

1. Dott.ssa Maria Grazia PORPORA.  

 

 

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 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 del candidato, una relazione sulla valutazione 

complessiva.  

 

(ALLEGATO 1  AL VERBALE N.2) 

 

  

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

dello stesso.  
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Il Settore concorsi personale docente in data 22/6/2017 ha inviato comunicazione alla 

Commissione che la candidata ha rinunciato al preavviso di 20 giorni per l’accertamento 

delle competenze linguistiche.  

 

Pertanto il Presidente della Commissione ha chiesto di convocare la candidata per la verifica 

delle competenze linguistiche il giorno 28/6/2017 e l’autorizzazione ad effettuare 

l’accertamento delle competenze linguistiche in seduta telematica per mezzo della 

tecnologia Skype, in collegamento con gli altri commissari.   

 

Il Settore concorsi personale docente ha concesso l’autorizzazione e ha convocato la 

candidata il 28/6/2017 alle ore 12.00 presso: 

Dipartimento di Scienze Ginecologico-Ostetriche e Scienze Urologiche-Sede di Ginecologia – 

Viale del Policlinico 155 – 00161 Roma. 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 10.00. La Commissione si riconvoca per le ore 12.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Roma, 28 giugno 2017  

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof.  Giovanni Scambia (Presidente)  ……………………………………..………….. 

 

Prof. Carmine Nappi     Dichiarazione di adesione in allegato 

 

Prof. Felice Petraglia (Segretario)   Dichiarazione di adesione in allegato 
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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/H1 SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/40 (CODICE 1) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

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

N. 46/2017 DEL 9.01.2017  

 

 

 

Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

 

Candidato: Dott.ssa Maria Grazia PORPORA 

 

Profilo curriculare 

Maria Grazia PORPORA, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” nel 1983 con la votazione di 

110/110 e Lode, e, nello stesso anno, l’abilitazione alla professione di Medico Chirurgo. Nel 

1987 ha conseguito la Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia e nel 1992 la 

Specializzazione in Oncologia, entrambe presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”. 

Vincitore di concorso per un posto di Ricercatore Universitario nel 1988 presso l’Università 

degli Studi de l’Aquila, dal 1991 a tutt’oggi è Ricercatore Confermato presso il Dipartimento di 

Scienze Ginecologico-Ostetriche e Scienze Urologiche dell’Università Sapienza di Roma, dove 

svolge attività didattica, di ricerca e clinica. Nel 2014, Consegue l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale per professore di II fascia per il settore concorsuale 06/H1 – Settore Scientifico 

Disciplinare MED/40 nella seconda tornata (Bando 2013). 

Da novembre 1992 a marzo 1993 ha trascorso, come Research fellow, un periodo di ricerca e 

formazione presso il Servizio di Ginecologia e Andrologia dell’Università Cattolica di Louvain,  

Bruxelles, Belgio, diretto dal Prof. J. Donnez, dove ha perfezionato la sua preparazione nelle 

tecniche di chirurgia mininvasiva con particolare riguardo al trattamento dell’endometriosi. Nel 

periodo ottobre-novembre 1994 ha frequentato l’Istituto di Medicina della Riproduzione del 

Connecticut ad Hartford (CT, USA) diretto dalla Prof. D. Metznger, dove ha svolto attività 

clinica e di ricerca nel campo dell’endometriosi e del dolore pelvico. In tutti questi anni la 

candidata ha svolto attività assistenziale in modo continuativo e coerente con il profilo richiesto 

per lo specifico SSD, con la qualifica assistenziale di assistente fino al 1992 e poi di aiuto 

(attualmente Dirigente Medico di I livello), in reparto, sala parto e in sala operatoria con 

numerosi interventi di chirurgia mininvasiva per il trattamento di patologie benigne e 

endometriosi in stadi avanzati. Dal 1993 è responsabile dell’Ambulatorio di Endometriosi e del 

Dolore Pelvico. 

Attività didattica: Dall’A.A. 1993-94 svolge attività didattica prolungata e continuativa nel 

proprio SSD presso la Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, della quale dal 

2005 è Coordinatore didattico e membro del Comitato Ordinatore, nel Corso Integrato di 

Ginecologia e Ostetricia del Corso di Laurea in Medicina e Odontoiatria, nel Corso di Laurea in 
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Ostetricia come titolare dell’insegnamento di Fisiopatologia della Riproduzione e docente di 

Ostetricia 2 e nel corso di Laurea di Fisioterapia dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”.  

Ha partecipato a commissioni di concorso. 

Attività di ricerca: L’attività di ricerca nei primi anni si è concentrata nel campo della 

Ginecologia Oncologica, con particolare riguardo allo studio delle lesioni precancerose dei 

tumori femminili, degli oncogeni e dei marcatori tumorali. Negli ultimi 20 anni ha focalizzato la 

propria attività nel campo della fisiopatologia della riproduzione con particolare riguardo allo 

studio dell’endometriosi e del dolore pelvico cronico, collaborando con centri di eccellenza in 

Italia e all’estero. Inoltre, da circa 15 anni, è impegnata nello studio degli effetti degli 

inquinanti ambientali sulla salute riproduttiva femminile collaborando con l’Istituto Superiore di 

Sanità, come responsabile della Sapienza, in progetti finanziati dal Ministero della Salute, 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e in un progetto europeo come responsabile per il 

Lazio. 

Ha svolto ed è tutt’ora coinvolta come responsabile in numerosi progetti di ricerca, ammessi al 

finanziamento sulla base di bandi competitivi, e di studi clinici anche multicentrici e 

internazionali come Principal Investigator. È titolare di brevetti. È stata invitata in qualità di 

relatore ad oltre 90 congressi nazionali ed internazionali. Ha contribuito all’organizzazione di 

congressi nazionali ed internazionali. Ha partecipato, in qualità di esperto, all’ “Indagine 

conoscitiva dell’endometriosi come malattia sociale” presso la 12^ Commissione permanente 

(Igiene e Sanità) del Senato della Repubblica Italiana nella XIX legislatura. 

E’ peer reviewer di numerose riviste nazionali ed internazionali ad alto IF quali Fertility and 

Sterility, Human Reproduction e Environmental Health Perspectives. Membro dell’Editorial 

Board di alcune riviste del settore. È iscritta a numerose società scientifiche nazionali ed 

internazionali ed è membro della Commissione permanente SEGI. È iscritta all’Albo dei revisori 

dei progetti di ricerca del MIUR e all’elenco del REPRISE (Register of Expert Peer Reviewers for 

Italian Scientific Evaluation) del MIUR. 

Al momento della presentazione della domanda, la produzione scientifica della candidata 

consta di 81 pubblicazioni scientifiche (Scopus), IF 157,6, IF ultimi 10 anni 102,8, H index 18, 

H Indexc 15, citazioni totali 1089, citazioni medie per prodotto 13,6. 

La produzione scientifica della candidata è di buona qualità, di rilevante collocazione editoriale, 

coerente con il settore scientifico disciplinare in oggetto, con continuità temporale e con la 

presenza di lavori risultato di studi clinico-traslazionali. Tutta la produzione scientifica della 

candidata è congruente con il SSD MED 40 e buona parte di essa presenta caratteri di 

innovatività. 

La maggior parte degli articoli è concentrata su tutti gli aspetti dell’endometriosi e adenomiosi; 

ipotesi patogenetiche, diagnosi clinica, ruolo di biomarkers e imaging, qualità di vita e rapporto 

con il dolore. Molti lavori, pubblicati sulle più prestigiose riviste di salute ambientale, riportano i 

risultati delle ricerche condotte sugli effetti dell’esposizione agli inquinanti organici persistenti 
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sulla salute riproduttiva femminile. Non risultano pubblicazioni in collaborazione con i membri 

della commissione.  

La candidata ha presentato ai fini della valutazione comparativa 20 lavori indicizzati con buon 

apporto individuale nei lavori in collaborazione (6 primo nome, 4 ultimo nome, 4 secondo 

nome, 1 corresponding Author) e congrui con il profilo concorsuale.  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

L’attività scientifica della candidata è di ottimo livello, congrua con la declaratoria del SSD del 

bando. L’attività didattica è ben documentata ed attinente con il SSD oggetto di concorso, così 

come l’attività assistenziale è ben collegata alla ricerca e 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 candidata dimostra una attività di ricerca di ottimo livello. La 

produzione scientifica presentata dalla candidata è di comprovata qualità, la collocazione 

editoriale delle pubblicazioni si pone per la totalità di esse in riviste di alto impatto nel settore 

specifico, che adottano peer review e che sono censite dalle banche Wos e Scopus. 

Il 100% delle pubblicazioni è coerente con il settore di pertinenza. Nella maggior parte di esse 

la candidata ha una posizione preminente, che testimonia l’eccellente apporto individuale nelle 

pubblicazioni in collaborazione. 
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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/H1 SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/40 (CODICE 1) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

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

N. 46/2017 DEL 9.01.2017  

 

 

 

 

VERBALE N. 3 

 

VERIFICA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

Il giorno 28 giugno 2017 alle ore 12.00 presso i  locali  del Dipartimento di Scienze 

Ginecologico-Ostetriche e Scienze Urologiche-Sede di Ginecologia, Viale del Policlinico 155 – 

00161 Roma, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata a 

n. 1 posto di  professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 06/H1 settore 

scientifico disciplinare MED/40 presso il Dipartimento di Scienze Ginecologico-Ostetriche e 

Scienze Urologiche, per  l’accertamento delle competenze linguistiche previste dal Bando di 

concorso. 

 

Risulta presente il Prof. Giovanni SCAMBIA, Professore Ordinario presso il Dipartimento per la 

Tutela della Salute della Donna, della Vita Nascente, del Bambino e dell’Adolescente - SSD 

MED/40 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

Gli altri Commissari: 

- Prof. Carmine NAPPI – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Sanità Pubblica  

SSD MED/40 dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

- Prof. Felice PETRAGLIA - Professore Ordinario presso il Dipartimento Materno Infantile 

SSD MED/40 dell’Università degli Studi di Firenze. 

sono collegati tramite videoconferenza via Skype.   

 

Si procede all’appello nominale.  

                                                

Risulta presente la candidata Dott.ssa Maria Grazia PORPORA.  

 

La Dott.ssa PORPORA viene identificata per mezzo di: Carta d’identità n. AS 2225336, 

rilasciato  il 30/5/2011,  in scadenza il 30/5/2021.   

 

La candidata viene invitata a prendere posto in aula. 

 

Il Presidente sceglie un articolo scientifico in lingua inglese e invita la candidata a leggere e 

tradurre un paragrafo. La candidata esegue correttamente la prova. 

 

I membri della Commissione dichiarano che la candidata Dott.ssa Maria Grazia Porpora 

possiede le competenze linguistiche richieste dall’art. 1 del Bando. 

 

Al termine la Commissione redige il giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum, 

agli altri titoli e alla prova in lingua straniera (Allegato n. 1 al verbale n. 3) 

 

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara la candidata  

Dott.ssa Maria Grazia PORPORA vincitrice della procedura per il reclutamento di un 

professore di II fascia nel settore concorsuale 06/H1 – settore scientifico disciplinare 

MED/40, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, da 

parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione. 
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Il Presidente, invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente la 

relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.  

 

La suddetta relazione verrà, a cura del Presidente, inviata insieme ai verbali, al Settore 

Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti adempimenti. 

 

 

Roma, 28 giugno 2017  

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof.  Giovanni Scambia (Presidente)  ……………………………………..………….. 

 

Prof. Carmine Nappi     Dichiarazione di adesione in allegato 

 

Prof. Felice Petraglia (Segretario)   Dichiarazione di adesione in allegato 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

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/H1 SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/40 (CODICE 1) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

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

N. 46/2017 DEL 9.01.2017  

 

 

 

Allegato n. 1 al verbale n. 3 

 

 

CANDIDATO: Dott.ssa Maria Grazia PORPORA 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

 
La candidata presenta una attività clinica, didattica e di ricerca completa nell’ambito della 

ginecologia e ostetricia e propone una produzione scientifica originale con buona continuità 

temporale. 

Ha svolto un’attività didattica intensa e congruente con le tematiche del settore scientifico 

disciplinare di appartenenza. 

L’attività assistenziale è stata svolta in modo continuativo e coerente con il profilo richiesto con 

un ruolo di responsabilità in sala parto, sala operatoria, reparto e nell’Ambulatorio di 

Endometriosi e Dolore Pelvico.  

La produzione scientifica è di ottimo  livello, ampiamente rispondente alla declaratoria del SSD 

del bando e appare continuativa nel tempo. Nell’ambito delle pubblicazioni in collaborazione, la 

candidata ha, nella maggior parte dei casi, una posizione preminente che testimonia 

chiaramente il contributo individuale della stessa. 

La collocazione editoriale delle pubblicazioni scientifiche presentate è da considerarsi 

eccellente. 

La candidata mostra di possedere le adeguate competenze linguistiche. 

Il curriculum scientifico, i titoli, le pubblicazioni, l’attività didattica e assistenziale sono valide e 

coerenti con il settore oggetto della procedura concorsuale e mostrano che la candidata ha 

raggiunto una piena maturità per il ruolo oggetto di questa valutazione.  

   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


