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Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 06/D2 – Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, 
Settore scientifico-disciplinare MED/13 – Endocrinologia, riservata ai ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio presso l’Università degli studi di Roma “Foro Italico” e in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010, presso questa 
Università il cui avviso è stato pubblicato sul sito web di Ateneo in data 9 luglio 2021.      

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo 
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il 
settore concorsuale 06/D2 – Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del 
benessere, Settore scientifico-disciplinare MED/13 – Endocrinologia, riservata ai ricercatori a 
tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli studi di Roma “Foro Italico”  e in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di 

Scienze Motorie, Umane e della Salute di questo Ateneo, nominata con D.R. n. repertorio 111/2021 del 
3 maggio 2021, pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo in data 3 maggio 2021, è composta da: 

- Prof.ssa Katherine Esposito (Presidente)
- Prof. Antonio Aversa (Segretario)
- Prof. Luigi Di Luigi

La commissione si riunisce il giorno 29 settembre 2021 alle ore 09:00 in telepresenza, secondo quanto 
disposto dal Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, ed in particolare dell’art. 247 comma 1, e dall’art. 
1 comma 10, lett. z), e dall’art. 10 del Decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, e procede alle ore 00:00 alla 
stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.  

La commissione ha tenuto complessivamente n. 2 (due) riunioni iniziando i lavori il 13 settembre 2021 
e concludendoli il 29 settembre 2021.  

Nella riunione preliminare, che si è tenuta il giorno 13 settembre 2021, la Commissione ha provveduto 
ad eleggere il Presidente nella persona della prof.ssa Katherine Esposito e il Segretario nella persona 
del prof. Antonio Aversa. 

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 Componenti della commissione.  

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione 
contenuti nel bando per la valutazione dei titoli e del curriculum, della produzione scientifica e delle 
pubblicazioni e dell’attività didattica dei candidati e, contestualmente, ad articolare per ciascuna voce i 
parametri e i punteggi che saranno seguiti nella fase di valutazione. Il suddetto verbale viene quindi 
trasmesso al Responsabile del procedimento, affinché possa assicurarne la pubblicazione sul sito web 
dell’Ateneo.  
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La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, che risulta essere:  

1) Dott. Paolo Giuseppe Maria Sgrò;

ha successivamente 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.  

Nella seconda riunione, che si è tenuta il 29 settembre 2021, a partire dalle ore 09:00, la Commissione 
ha accertato che i criteri fissati nella precedente riunione fossero stati resi pubblici per almeno sette 
giorni sul sito web dell’Università. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri stabiliti nel bando e nel verbale della seduta preliminare, prot. 
n. 0004014 del 13 settembre 2021, ha proceduto al giudizio analitico sui titoli, sul curriculum, sulla
produzione scientifica e sulle pubblicazioni e procede altresì a stendere, per il candidato, ivi compresa
l’attività didattica svolta, una breve valutazione collegiale del profilo, dell’attività di ricerca e una
discussione collegiale del profilo e della produzione scientifica. In seguito, i professori Katherine
Esposito e Antonio Aversa, in assenza del prof. Luigi Di Luigi che ha pubblicazioni condivise con il
candidato, procedono ad una ulteriore discussione e valutazione del profilo e della produzione
scientifica. Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello
stesso (ALLEGATO N. 1 alla presente Relazione).

Successivamente, la commissione ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente 
relazione) del candidato valutandone profilo e produzione scientifica.  

Al termine, la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive formulate, ha 

dichiarato il candidato Paolo Giuseppe Maria Sgrò vincitore della procedura in epigrafe. 

La Commissione dichiara quindi conclusi i lavori e il Segretario raccoglie l’adesione ai contenuti del 
verbale e della Relazione finale da parte di tutti i commissari e trasmette tutti gli atti della procedura in 
formato pdf a mezzo di posta elettronica al Responsabile del procedimento, unitamente ad una nota di 
trasmissione.  

La relazione finale riassuntiva, con i relativi allegati, saranno rese pubbliche per via telematica sul sito 
web dell’Ateneo.  

La Commissione termina i lavori alle ore 10:00 del 29 settembre 2021. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

PER LA COMMISSIONE  

F.to Prof. Antonio Aversa ……………………..………………………….. 
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Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 06/D2 – Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, 
Settore scientifico-disciplinare MED/13 – Endocrinologia, riservata ai ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio presso l’Università degli studi di Roma “Foro Italico” e in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010, presso questa 
Università il cui avviso è stato pubblicato sul sito web di Ateneo in data 9 luglio 2021.      

VERBALE N. 2  
(Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività didattica) 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo 
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il 
settore concorsuale 06/D2 – Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del 
benessere, Settore scientifico-disciplinare MED/13 – Endocrinologia, riservata ai ricercatori a 
tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli studi di Roma “Foro Italico”  e in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di 

Scienze Motorie, Umane e della Salute di questo Ateneo, nominata con D.R. n. repertorio 221/2021 del 
30 luglio 2021, pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo in data 2 agosto 2021, è composta da: 

- Prof.ssa Katherine Esposito (Presidente)
- Prof. Antonio Aversa (Segretario)
- Prof. Luigi Di Luigi
-

La commissione si riunisce il giorno 29 settembre 2021 alle ore 09:00 in telepresenza, secondo quanto 
disposto dal Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, ed in particolare dell’art. 247 comma 1, e dall’art. 
1 comma 10, lett. z), e dall’art. 10 del Decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021. 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento l’elenco dei 
candidati alla procedura e la relativa documentazione in formato elettronico, trasmessa dagli stessi.  

Pertanto, i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

1) Dott. Paolo Giuseppe Maria Sgrò;

La Commissione, tenendo conto dei criteri stabiliti nel bando e nel verbale della seduta preliminare, 
prot. n. 0004014 del 13 settembre 2021, e accertata l’avvenuta pubblicazione dei suddetti criteri di 
valutazione sul sito web di Ateneo per almeno sette giorni, procede al giudizio analitico sui titoli, sul 
curriculum, sulla produzione scientifica e sulle pubblicazioni e procede altresì a stendere, per il 
candidato, ivi compresa l’attività didattica svolta, una breve valutazione collegiale del profilo, 
dell’attività di ricerca e una discussione collegiale del profilo e della produzione scientifica. In seguito, 
i professori Katherine Esposito e Antonio Aversa, in assenza del prof. Luigi Di Luigi che ha pubblicazioni 
condivise con il candidato, procedono ad una ulteriore discussione e valutazione del profilo e della 
produzione scientifica. Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte 
integrante dello stesso (ALLEGATO N. 1 al Verbale n. 2).  
La Commissione, quindi esprime una valutazione complessiva per il candidato (ALLEGATO N.2 al 
Verbale n. 2).   

Al termine, la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive formulate, dichiara il 
candidato, Dott. Paolo Giuseppe Maria Sgrò, vincitore della procedura in epigrafe. 
La Commissione procede quindi a redigere il verbale relativo alla Relazione Finale riassuntiva dei lavori 
svolti.  

La seduta è tolta alle ore 10:00 
Letto, approvato e sottoscritto. 

PER LA COMMISSIONE: 
F.to Prof. Antonio Aversa ……………………..………………………….. 
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Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il settore 

concorsuale 06/D2 – Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, 
Settore scientifico-disciplinare MED/13 – Endocrinologia, riservata ai ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio presso l’Università degli studi di Roma “Foro Italico” e in possesso di 

abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010, presso questa 
Università il cui avviso è stato pubblicato sul sito web di Ateneo in data 9 luglio 2021.      

ALLEGATO N.1 al verbale n. 2 

Candidato: dott. Paolo Giuseppe Maria Sgrò; 

Profilo curriculare: 
Il candidato è Ricercatore a tempo indeterminato MED13 presso la Università degli Studi di Roma “Foro 

Italico” dal 2006 (attualmente ricercatore confermato). Laureato in medicina e chirurgia nel 1999 ed in 

possesso della Specializzazione in Endocrinologia dal 2004, consegue il titolo Dottore di Ricerca in 

Scienze Endocrinologiche, Metaboliche ed Andrologiche nel 2008, presso Sapienza Università degli 
Studi di Roma. Dal 29/03/2018 ha conseguito la ASN a professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 06/D2, SSD MED/13, Endocrinologia. È da sempre afferente al Dipartimento di Scienze 

Motorie, Umane e della Salute, dell’Università degli Studi di Roma  “Foro Italico”. E’ stato visiting Fellow 
nel 2000 presso Istituto di Medicina della Riproduzione di Münster – Germania  (Direttore Prof. E. 

Nieschlag) e nel 2003 presso il Dipartimento di Pediatria e Fisiologia dell’Università di Turku - Finlandia 

(Direttore Prof. I. Huhtaniemi). 

Didattica: 
Il candidato ha ricoperto numerosi incarichi di insegnamento, a partire dal 2005/2006 con la didattica 

seminariale presso la I Scuola di Specializzazione in Endocrinologia della Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”. Docente affidatario di un modulo di insegnamento di Endocrinologia e di Farmacologia 

del doping (rispettivamente dal 2011 e dal 2019) nel corso di Laurea Scienze Motorie e Sportive   L22 e 

di Endocrinologia nel Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport LM68 (2014 e dal 2018) 

presso l’Università degli Studi di Roma  “Foro Italico”. Dal 2018 è titolare della docenza di attività fisica 

e salute nel corso corso di Laurea Magistrale in Attività Fisica e Salute - Health and Physical Activity 

(Classe LM67) Internazionale dell’Università degli Studi di Roma "Foro Italico".  

Attività istituzionali, gestionali e di servizio presso Atenei: Il candidato è stato membro valutatore in 

numerosi concorsi per la attribuzione di contratti di collaborazione occasionale ed assegni di ricerca 

congrui con il SSD oggetto della valutazione dell’Università degli Studi di Roma "Foro Italico".  Da 

aprile 2016 è membro della Commissione per la Consultazione con le Organizzazioni 

Rappresentative a livello Nazionale e Internazionale del corso di Laurea in Scienze e Tecniche dello 

Sport (LM68) dell’Università degli Studi di Roma "Foro Italico". Da dicembre del 2018 componente 

del Gruppo di Qualità del corso di Laurea in Scienze e Tecniche dello sport (LM68) dell’Università 

degli Studi di Roma "Foro Italico". Da febbraio 2020 è componente della Commissione Scientifica di 

Ateneo dell’Università degli Studi di Roma "Foro Italico" e da novembre 2020 è stato nominato 

referente Universitario per COVID-19 dell’Università degli Studi di Roma "Foro Italico". 

Organizzazione, direzione, coordinamento gruppi di ricerca: ha coordinato 4 progetti di ricerca (2010, 

2011, 2014, 2020) di Dipartimento dell’Università degli Studi di Roma "Foro Italico", ed è stato 

Responsabile di Unità nel progetto di ricerca finanziato dal MIUR - bando FIRB programma "Futuro in 
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ricerca" dal titolo “Studio del ruolo della sindrome metabolica nella patogenesi dell’infertilità maschile” 

coordinatore Dott.ssa S. Marchiani, dell’Università degli Studi di Roma "Foro Italico". 

Premi e riconoscimenti: nessuno 

Ha collaborato a due progetti di ricerca a carattere andrologico presso l’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” (1998 e 1999) (coordinatore Prof. F. Dondero).  

Esperienze e competenze professionali specifiche nell’ambito della medicina-endocrinologia applicate allo 

sport, all’esercizio fisico ed al doping: Dal 1 Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2015 Componente del Comitato 

per l’esenzione ai fini terapeutici del Comitato Italiano Paralimpico. Dal 2018 Doping Control Officer per 
la Federazione Medico Sportiva Italiana. 

Partecipazione al collegio di dottorato: 
Nel 2013 membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze dell'attività̀ Fisica e dello 

Sport XXIX ciclo dell’Università degli Studi di Roma "Foro Italico". Nel 2020 e 2021 membro del Collegio 

dei docenti del Dottorato in Scienze del Movimento Umano e dello Sport XXXVI/XXXVII ciclo 

dell’Università degli Studi di Roma "Foro Italico".  

Attività in comitati editoriali di riviste: Dal 2020 componente dell’Editorial Board della rivista 

Endocrines. 

Breve valutazione collegiale del profilo; 

La commissione, valutati i titoli e il curriculum, attribuisce complessivamente 42.5/100 punti così 
distribuiti: 

- Per il contributo all’attività didattica svolta come titolare del corso/modulo presso l’Ateneo Foro Italico
e/o altri atenei, considerando il numero e la congruenza di tali insegnamenti con il SSD: punti 15

- Per il contributo ad attività istituzionali, gestionali e di servizio presso l’Ateneo “Foro Italico e/o altri
Atenei: punti 15

- Per l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero
partecipazione agli stessi: punti 2.5

- Per il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: punti
0.

- Per le collaborazioni scientifiche con Atenei e/o Enti nazionali e internazionali: punti 2.5.
- Per la partecipazione al collegio docenti di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero: punti 5.
- Per la partecipazione a comitati editoriali di riviste di qualità nel settore: punti 2.5.

La Commissione, sulla base dei titoli e delle pubblicazioni presentate, ritiene che il livello di conoscenza
della lingua inglese sia ottimo.

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca;

L’attività scientifica complessiva del candidato affronta numerose tematiche che spaziano tra la
endocrinologia applicata all’esercizio fisico, in particolare sul ruolo svolto dagli steroidi sessuali e da
alcuni nutraceutici sulla funzione motoria; ha studiato gli effetti di alcuni ormoni dopanti (GH e
testosterone) sulla funzione sessuale / riproduttiva negli atleti professionisti, nonché gli effetti degli
inibitori della PDE5 sul cortisolo degli atleti. La continuità è attestata dalla produzione scientifica che si
svolge ininterrottamente dal 2008 al 2021, su riviste molto settoriali dotate di un discreto fattore di
impatto (la maggior parte in Q2, ed in ambito endocrinologico).

Per quanto riguarda le pubblicazioni presentate per la valutazione analitica, la commissione attribuisce 
i seguenti punteggi: 
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Pubblicazione n. 1: Sgrò P, Minganti C, Lista M, Antinozzi C, Cappa M, Pitsiladis Y, Pigozzi F, Di Luigi L. 
Dihydrotestosterone (DHT) rapidly increase after maximal aerobic exercise in healthy males: the 
lowering effect of phosphodiesterase's type 5 inhibitors on DHT response to exercise-related stress. J 
Endocrinol Invest. 2021 Jun;44(6):1219-1228. - 3 punti. 

Pubblicazione n. 2: Di Luigi L, Antinozzi C, Piantanida E, Sgrò P. Vitamin D, sport and health: a still 
unresolved clinical issue. J Endocrinol Invest. 2020 Dec;43(12):1689-1702 - 2 punti. 

Pubblicazione n. 3: Bazzucchi I, Patrizio F, Ceci R, Duranti G, Sabatini S, Sgrò P, Di Luigi L, Sacchetti M. 
Quercetin Supplementation Improves Neuromuscular Function Recovery from Muscle Damage. 
Nutrients. 2020 Sep 17;12(9):2850 – 1.5 punti 

Pubblicazione n. 4: Paronetto MP, Dimauro I, Grazioli E, Palombo R, Guidotti F, Fantini C, Sgrò P, De 
Francesco D, Di Luigi L, Capranica L, Caporossi D. Exercise-mediated downregulation of MALAT1 
expression and implications in primary and secondary cancer prevention. Free Radic Biol Med. 2020 
Nov 20;160:28-39 – 1.5 punti. 

Pubblicazione n. 5: Di Luigi L, Pigozzi F, Sgrò P, Frati L, Di Gianfrancesco A, Cappa M. The use of 
prohibited substances for therapeutic reasons in athletes affected by endocrine diseases and disorders: 
the therapeutic use exemption (TUE) in clinical endocrinology. J Endocrinol Invest. 2020 
May;43(5):563-573 – 1.5 punti. 

Pubblicazione n. 6: Bazzucchi I, Patrizio F, Ceci R, Duranti G, Sgrò P, Sabatini S, Di Luigi L, Sacchetti M, 
Felici F. The Effects of Quercetin Supplementation on Eccentric Exercise-Induced Muscle Damage. 
Nutrients. 2019 Jan 21;11(1):205 – 1.5 punti. 

Pubblicazione n. 7: Sansone M, Sansone A, Borrione P, Romanelli F, Di Luigi L, Sgrò P. Effects of Ketone 
Bodies on Endurance Exercise. Curr Sports Med Rep. 2018 Dec;17(12):444-453 - 3 punti. 

Pubblicazione n. 8: Sgrò P, Sansone M, Sansone A, Sabatini S, Borrione P, Romanelli F, Di Luigi L. Physical 
exercise, nutrition and hormones: three pillars to fight sarcopenia. Aging Male. 2018 Feb 16:1-14 - 2 
punti. 

Pubblicazione n. 9: Sgrò P, Sansone M, Sansone A, Romanelli F, Di Luigi L. Effects of erythropoietin 

abuse on exercise performance. Phys Sportsmed. 2018 Feb;46(1):105-115. - 3 punti . 

Pubblicazione n. 10: Sgrò P, Di Luigi L. Sport and male sexuality. J Endocrinol Invest. 2017 
Sep;40(9):911-923. - 2 punti. 

Pubblicazione n. 11: Sgrò P, Sansone M, Parisi A, Sartorio A, Sansone A, Romanelli F, Lenzi A, Di Luigi L. 
Supra-physiological rhGH administration induces gender-related differences in the hypothalamus-
pituitary-thyroid (HPT) axis in healthy individuals. J Endocrinol Invest. 2016 Dec;39(12):1383-1390 - 3 
punti. 

Pubblicazione n. 12: Di Luigi L, Botrè F, Sabatini S, Sansone M, Mazzarino M, Guidetti L, Baldari C, 

Lenzi A, Caporossi D, Romanelli F, Sgrò P. Acute effects of physical exercise and phosphodiesterase's 

type 5 inhibition on serum 11β-hydroxysteroid dehydrogenases related glucocorticoids metabolites: 

a pilot study. Endocrine. 2014 Dec;47(3):952-8. -  3 punti.  

Pubblicazione n. 13: Sgrò P, Romanelli F, Felici F, Sansone M, Bianchini S, Buzzachera CF, Baldari C, 

Guidetti L, Pigozzi F, Lenzi A, Di Luigi L. Testosterone responses to standardized short-term sub-

maximal and maximal endurance exercises: issues on the dynamic adaptive role of the hypothalamic-

pituitary-testicular axis. J Endocrinol Invest. 2014 Jan;37(1):13-24 – 3  punti. 

Pubblicazione n. 14: Brunelli A, Dimauro I, Sgrò P, Emerenziani GP, Magi F, Baldari C, Guidetti L, Luigi 
LD, Parisi P, Caporossi D. Acute exercise modulates BDNF and pro-BDNF protein content in immune 
cells. Med Sci Sports Exerc. 2012 Oct;44(10):1871-80 – 1.5 punti. 
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Pubblicazione n. 15: Sgrò P, Guidetti L, Crescioli C, Baldari C, Romanelli F, Bianchini S, D'Armiento M, 
Lenzi A, Di Luigi L. Effect of supra-physiological dose administration of rhGH on pituitary-thyroid axis 
in healthy male athletes. Regul  Peptides. 2010 Dec 10;165(2-3):163-7 - 3 punti. 

La commissione, quindi, attribuisce complessivamente 34.5/100 punti alla produzione scientifica. 

Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica: 
Il candidato presenta un profilo curriculare caratterizzato da una posizione di RTI in MED/13 dal 2006, 

con attribuzione di insegnamenti di Endocrinologia nell’ambito delle Scienze Motorie e la 

partecipazione al collegio dei docenti del dottorato, presso l’Università degli Studi di Roma "Foro 

Italico". Qui ha ricoperto nel corso degli anni numerosi incarichi istituzionali dimostrando di avere 

raggiunto una piena maturazione anche nella produzione scientifica, che appare continua e di buon 

livello su riviste prevalentemente collocate nel settore MED/13 applicato alle Scienze Motorie.  Presenta 

15 pubblicazioni scientifiche, di cui 3 review e 12 lavori originali, nella metà dei quali risulta come 

primo/ultimo nome; negli altri lavori presentati, non è enucleabile il singolo contributo dell’autore. 
La conoscenza della lingua inglese si evince dalle pubblicazioni scientifiche presentate e dall ’attività 

scientifica internazionale. 

La commissione attribuisce un punteggio totale pari a 77 per il profilo curriculare e la produzione 

scientifica del candidato e, collegialmente, giudica il profilo e la produzione scientifica di ottimo livello 

qualitativo e più che adeguati alla posizione oggetto della presente procedura concorsuale.    
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Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 06/D2 – Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, 
Settore scientifico-disciplinare MED/13 – Endocrinologia, riservata ai ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio presso l’Università degli studi di Roma “Foro Italico” e in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010, presso questa 
Università il cui avviso è stato pubblicato sul sito web di Ateneo in data 9 luglio 2021.      

ALLEGATO N.2 al verbale n. 2 

Candidato: Dott. Paolo Giuseppe Maria Sgrò; 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA. Il candidato presenta un profilo curriculare caratterizzato da ricerca in 

tematiche attinenti alla Endocrinologia nell’ambito delle Scienze Motorie e Sportive e pienamente 

congrui con quanto richiesto dal bando, continui nel tempo e di buona collocazione scientifica 

internazionale. 
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo e la produzione scientifica del candidato siano 
di livello ottimo, riconoscendole un punteggio complessivo pari a 77 punti su 100. 
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