
Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di 

prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 Legge n. 240 /2010 
per il settore concorsuale 06/02 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della 

alimentazione e del benessere - settore scientifico-disciplinare: MED/13 - Endocrinologia, 

bandita con Decreto Rettorale del T agosto 2020 prot. n. 3246, il cui avviso è stato 

pubblicato sul sito web di Ateneo in data 7 agosto 2020. 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa per la copertura di un posto di professore 
universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, 
nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - settore scientifico-disciplinare: MED /13 
- Endocrinologia, nominata con D.R. repertorio decreti n. 308/2020 del 22 settembre 2020, è
composta dai:

• Prof. Emmanuele A. JANNINI, Ordinario presso Dipartimento di Medicina dei sistemi
dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" s.c. 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere - s.s.d. MED /13 Endocrinologia;

• Prof. Alberto FERLIN, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze cliniche e sperimentali
dell'Università degli studi di Brescia- s.c. 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della
alimentazione e del benessere - s.s.d. MED/13 Endocrinologia;

• Prof. .. Andrea ISIDORI, Ordinario presso Dipartimento di Medicina sperimentale
dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" - s.c. 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere - s.s.d. MED/13 Endocrinologia;

la commissione si riunisce il giorno 27 ottobre 2020 alle ore 10:00 in telepresenza, secondo quanto 
disposto dal Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, e in particolare l'art. 249, e procede alle ore 
10:35 alla stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La commissione ha tenuto complessivamente n. 2 (due) riunioni iniziando i lavori il 16 ottobre 
2020 e concludendoli il 27 ottobre 2020. 

Nella riunione preliminare. che si è tenuta il giorno 16 ottobre 2020, la Commissione ha 
provveduto ad eleggere il Presidente nella persona del prof. Emmanuele A. JANNINI e il Segretario 
nella persona del p35rof. Andrea ISIDORI. 

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 pu_nteggi che saranno seguiti nella fase di valutazione. 

Prot. 0004548 
del 27.10.2020



Il suddetto verbale viene quindi trasmesso al Responsabile del procedimento, affinché possa 
assicurarne la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. 
La Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati, che risulta essere: Prof. Luigi DI LUIGI; 

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 27 ottobre 2020, a partire dalle ore 10:00, 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 di valutazione contenuti nel bando e di quanto 
concordato più specificatamente durante la riunione preliminare, ha preso in esame la 
documentazione trasmessa dai candidati in formato elettro!}ico. ed ha proceduto, per ciascuno di 
essi, a predisporre, 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 (Allegato 1 alla presente relazione). 

Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente relazione) 
dei candidati ed ha proceduto alla valutazione comparativa per l'individuazione del vincitore 
della procedura. 

Al termine, la Commissione, all'unanimità, sulla base delle valutazioni complessive formulate, e 
dopo aver effettuato la comparazione dei candidati, dichiara il candidato prof. Luigi Di Luigi 
vincitore della procedura in epigrafe. 

La Commissione dichiara quindi conclusi i lavori e il Presidente 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 11:00 del 27 ottobre 2020. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE: 

F.to Prof. Emmanuele A. JANNINI (Presidente)

F.to Prof. Alberto FERLIN (Con1ponente)  

F.to Prof. Andrea ISIDORI (Segretario) 



Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo 

di prima 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, bandita con Decreto Rettorale del 7 agosto 2020 prot. n. 3246, il cui 

avviso è stato pubblicato sul sito web di Ateneo in data 7 agosto 2020. 

V�RBALE N. 2 
(Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica) 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa per la copertura di un posto di 
professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 06/D2 -

Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - settore scientifico

disciplinare: MED/13 - Endocrinologia, nominata con D.R. repertorio decreti n. 308/2020 del 

22 settembre 2020, è composta dai: 

-

�, Prof. Alberto FERLIN, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze cliniche e 
sperimentali dell'Università degli studi di Brescia- s.c. 06/D2 Endocrinologia, nefrologia 
e scienze della alimentazione e del benessere - s.s.d. MED/13 Endocrinologia; 

• Prof. Andrea ISIDORI, Ordinario presso Dipartimento di Medicina speriméntale
dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" - s.c. 06/D2 Endocrinologia, nefrologia
e scienze della alimentazione e del benessere - s.s.d. MED/13 Endocrinologia;

• Prof. Emmanuele A. JANNINI, Ordinario presso Dipartimento di Medicina dei sistemi
dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" s.c. 06/D2 Endocrinologia, nefrologia
e scienze della alimentazione e del benessere - s.s.d. MED/13 Endocrinologia;

si riunisce il giorno 27 ottobre 2020 alle ore 10:00 in telepresenza, secondo quanto disposto 
dal Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, e in particolare l'art. 249. (dichiarazioni presenza 
in telematica - Allegati n. 2-3 al verbale n. 2). 

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) Prof. Luigi DI LUIGI.

• La commissione, tenuto conto dei criteri stabiliti nel verbale della seduta preliminare prot. n.
004345 del 16 ottobre 2020, e accertato che i suddetti criteri fissati fossero stati resi pubblici
per almeno sette giorni sul sito web dell'Università, procede al giudizio analitico sui titoli, sul
curriculum, sulle pubblicazioni e sulla produzione scientifica, redigendo per il candidato una
relazione (Allegato n. 1 al verbale n. 2) così articolata:

a) profilo curriculare complessivo del candidato ivi compresa l'attività didattica svolta;
b) una breve valutazione collegiale del profilo;

c) la valutazione di merito complessiva dell'attività di ricerca;

d) discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica (valutazione complessiva



La Commissione, dopo approfondita analisi dei profili didattici e curriculari e della produzione 
scientifica presentata per la procedura in oggetto dai cand:1ati, sulla base della valutazione 
formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati dichiara il candidato prof. Luigi 
DI LUIGI vincitore della procedura valutativa per il reclut.:mento di un professore di prima 
fascia nel settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione 
e del benessere - settore scientificò-disciplinare: MED/13 - Endocrinologia - mediante 
chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010. 

La Commissione interrompe i lavori alla 10:30 e si riconvoca il giorno 27 ottobre 2020 alle ore 
10:35 per la stesura della relazione finale e gli adempimenti amministrativi finali. 

La seduta è tolta alle ore 10:30 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

;,, 

Data, 27 ottobre 2920 

LA COMMISSIONE: 

F. to Prof. Emmanuele A. JANNINI (Presidente)  

F.to Prof. Alberto FERLIN (Componente)  

F.to Prof. Andrea ISIDORI (Segretario)  



Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo 

di prima 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, bandita con Decreto Rettorale del 7 agosto 2020 prot. n. 3246, il cui 
avviso è stato pubblicato sul sito web di Ateneo in data 7 agosto 2020. 

ALLEGATO N.1 al verbale n. 2 

Candidato: prof. Luigi DI LUIGI; 

Profilo curriculare: 

-Incarichi istituzionali:

,_, Il candidato ha svolto attività di didattica e ricerca presso l'Istituto Superiore Statale di
Educazione Fisica (ISEF) di Roma, Istituto di grado universitario, dal 1983 al 1998. 
Dal 1998 al 2008 ricopre incarichi accademici e attività clinica e didattica presso 
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO", iniziando nel 1998 come 
Responsabile del Laboratorio di Ricerche Endocrine, dal 2004 come Professore 
Associato per il SSD MED13- Endocrinologia. 
Nel 2005 diventa Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dal 5-10-2005 per 
il triennio 2005-2008, confermato per il triennio 2009-2011 e prorogato fino al 
31.12.2012. Dal 2012 al 2015, è stato componente del Senato Accademico. Dal 20015 è 
Responsabile dell'Unità di Endocrinologia del Dipartimento di Scienze della Salute. Dal 
2007 .è Professore Associato Confermato per il SSD MED13- Endocrinologia. Dal 2013 
Vicedirettore del Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute 
Nel triennio 2013-2015 Componente eletto del Senato Accademico in qualità di 
Responsabile di Sezione Dipartimentale. Nel 2015 Presidente del Nucleo di Valutazione 
di Ateneo. Dal 2015 al 2019 è Delegato Rettorale per la Ricerca Scientifica. 
Nel 2018 ottiene l'Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Prima Fascia Settore 
Concorsuale 6/02 "Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell'Alimentazione e del 
Benessere" SSD MED13-Endocrinologia 

-Attività Didattica:

Dal 1998/99 al 2010/11 Docente per l'insegnamento di Endocrinologia nel Corso 
Integrato curriculare di Fisiologia ed Endocrinologia dello Sport nel Corso di Laurea 
Triennale 33S (CFU = 4) 
Dal 2002/03 al 2009/10 Docente nel corso di Laurea Specialistica in Attività Motorie 
Preventive e Adattate (76S) come titolare dell'insegnamento curriculare Endocrinologia 
dell'Esercizio Fisico (CFU = 5) 
Dal 2005/06 al 2009/10 Docente nel corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche 
dello Sport (75S) come titolare e responsabile dell'insegnamento curriculare di 
Endocrinologia dello Sport (CFU = 5) 
Dal 2011/12 Docente nel Corso Triennale di Laurea L 22 come titolare e responsabile 
dell'insegnamento di Endocrinologia nell'ambito del corso integrato curriculare di 
Medicina Interna ed Endocrinologia (CFU = 5) 
Dal 2010/11 Docente nel Corso di Laurea Magistrale LM68 come titolare e 
responsabile dell'insegnamento di Endocrinologia nell'ambito del corso integrato 



curriculare di Endocrinologia e Medicina dello Sport (dall'anno accademico 2018-2019 
responsabile dell'insegnamento ed il corso di endocrinologia è stato dato in affidamento 
interno) (CFU = 5) 
Dal 2010/11 Docente del Corso di Laurea Magistrale LM67 come titolare e responsabile 
dell'insegnamento di Endocrinologia nell'ambito del corso integrato curriculare di 
Medicina Interna ed Endocrinologia (CFU = 5) 
Dal 2010/11 Docente del Corso di Laurea Magistrale Internazionale LM67-i in 
"Health and Physical Activity" per l'insegnamento Endocrinologia 
Dal 2015/16 Docente Corso Triennale di Laurea L 22 2° Curriculum "Gestione e 
organizzazione dello sport di alto livello" (GOSAL) come titolare e responsabile 
dell'insegnamento di Endocrinologia nell'ambito del corso curriculare di Medicina 
Applicata allo Sport, integrato con la Medicina Interna (CFU = 5) 

Dal 2006 al 2013 è stato membro del Collegio dei Docenti del Dottorato - Titolo: "Scienze 
dello Sport e Salute" (DOT04C0291), poi del Dottorato "Attività fisica e salute: aspetti 
biomedici e metodologici" (DOT06CONHS) quindi del Dottorato "Scienze dell'attività 
fisica e dello sport" AA (DOT13C0892) - Durata triennale - Disciplina Endocrinologia 
(MED13) - -Disciplina Endocrinologia (MED13) Università degli Studi di Roma "Foro 

" Italico" 

E' stato anche Docente Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport - Università di 
Tor Vergata - Roma - per la disciplina Sport-profilassi e Sport-terapia; Docente 
"European Master of Science Degree in Science of Sport Coaching (Socrates)" per la 
disciplina Endocrinologia; Docente per la disciplina Endocrinologia Programma 
Erasmus- Soctrates lnstitute of Sport Science - University of Vienna; Docente del 
"European Master in Physical Activity in Children and Adolescents" "Hormones, 
Nutrition and Metabolism" per la disciplina Endocrinologia (MED 13) - Università di 
Roma "Foro Italico" (dal 29.11.2004 al 03.12.2005); Docente di Endocrinologia - Doping 
presso Scuola Specializzazione all'Insegnamento Secondario Università Roma Tre; 
Docente Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario Università del Lazio: 
Corso sul Doping; Responsabile del Corso Prevenzione del Doping (codice SM-14/A) 
dell'Università del Lazio Scuola di Specializzazione all'insegnamento secondario 
Università Roma Tre (11 ottobre 2007); Docente Corso di Alta Formazione in 
"Fisiopatologia Endocrina del Benessere ed Endocrinologia Estetica" - Sapienza 
Università di Roma Docente Master Europeo: "European Master in Health and Physical 
Activìty" "Bìomedical lssues in Health and Exercise" per la disciplina Endocrinologia. 

-Finanziamenti:

Il candidato è risultato vincitore di 17 progetti di ricerca di Ateneo, la maggior parte 
come Responsabile. Inoltre risulta vincitore dei seguenti progetti peer-review nazionali: 
nel 2004 Ministero della Salute - Commissione Nazionale Anti-Dopìng (Cod. 2004-19) 
Progetto di ricerca: Metaboliti degli androgeni e terapia dell'ipogonadismo maschile; e 
nel 2006 Ministero della Salute - Commissione Nazionale Anti-Doping (Cod. 2006-13) -
Progetto di ricerca: Metaboliti degli androgeni e terapia con testosterone per via 
transcutanea. 

-Partecipazione /organizzazione convegni:

Il candidato risulta coinvolto nella partecipazione e dell'organizzazione di numerosi 
eventi Congressuali di livello nazione ed internazionale. 



Il candidato risulta coinvolto in attività editoriale su riviste peer-reviewed del settore 
Sport Medicine. 

Valutazione collegiale del :profilo curriculare: 

I commissari all'unanimità ·riconoscono nel profilo curriculare del candidato le 
caratteristiche scientifiche, esperienziali, cliniche, didattiche richieste dal bando della 
presente procedura. In particolare, l'attività didattica risulta svolta con continuità e 
congruità. Ai fini della valutazione delle attività universitarie, si segnala anche la 
partecipazione agli organi collegiali elettivi e di ricerca dell'Ateneo. Estesa, compiuta e 
congruente è l'attività didattica in nell'ambito del settore scientifico disciplinare 
MED/13. La conferma di quanto affermato risulta dalla presenza in board di giornali 
.scientifici e nella presenza in società scientifiche di settore nazionali e internazionali. 
Congruente la capacità di attrarre fondi di ricerca e finanziamenti pubblici e privati per 
ricerche inerenti l'endocrinologia e la medicina dello sport. 

La Comrn4ssione riconosce infine la piena conformità con quanto stabilito nei criteri 
oggetto della Riunione Preliminare della medesima procedura. La valutazione collegiale 
è quindi positiva sotto ogni profilo qui analiticamente esaminato. 

Valutazione di merito complessiva dell'attività di ricerca 

li candidato presenta le seguenti pubblicazioni selezionate: 

1- Di Luigi L, Guidetti L, Pigozzi F, Baldari C, Casini A, Nordio M, Romanelli F. Acute amino
acids suppJementation enhances pituitary responsiveness in athJetes. Med Sci Sports
Exerc 31:1748-1754;1999. dai: 10.1097 /00005768-199912000-00009 (IF=2,110)

2- éonte D, Romanelli F, Fillo S, Guidetti L, I si dori A, Franceschi F, Latini M, Di Luigi L. Aspi rin
inhibits androgen response to chorionic gonadotropin in humans. Am J Physiol
Endocrino! Metab 277(40): E1032-E1037;1999. dai: 10.1152/ajpendo.1999.277.6.
E1032 (IF=2,980)

3- Di Luigi L, Guidetti L, Romanelli F, Baldari C, Conte D. Acetylsalicylic acid inhibits the
pituitary response to exercise-related stress in humans. Med Sci Sports Exerc 33:2029-
2035;2001. dai: 10.1097 /00005768-200112000-00009 (IF=2,402)

4- Di Luigi L, Guidetti L, Pigozzi F, Parisi A, Gentile V, Romanelli F. Physical actìvity as a
possible aggravating factor far athletes with varicocele: impact on the semen profile. Hum
Repr 16:1180-1184;2001. dai: 10.1093/humrep/16.6.1180 (IF=Z,987)

5- 5- Di Luigi L, Guidetti L. IGF-IGFBP-2, 3 and I: do they have a role in detecting rhGH abuse
in trained men? Med Sci Sports Exerc 34(8):1270-1278;2002. dai: 10.1097 /00005768-
200208000-00007 (IF=2,600)

6- Di Luigi L, Baldari C, Pigozzi F, Emerenziani GP, Galletta MC, Iellamo F, Ciminelli E, Sgrò P,
Romanelli F, Lenzi A, Guidetti L. The long-acting phosphodiesterase inhibitor tadalafil
does not inf1uence athletes' V02max, aerobic, and anaerobic thresholds in normoxia. lnt J
Sports Med 29:110-115;2008. dai: 10.1055/s-2007-965131 (IF: 1,626)

7- Di Luigi L, Baldari C, Sgrò P, Emerenziani GP, Gallotta MC, Bianchini S, Romanelli F, Pigozzi
F, Lenzi A, Guidetti L. The type 5 phosphodiesterase's inhibitor tadalafil influences
salivary cortisol, testosterone and dehydroepiandrosterone sulfate response to
maximal exercise in healthy man. J Clin Endocrino! Metab 93(9):3510- 3514;2008. dai:
10.1210/jc.2008-0847 (IF=3,44)

8- Di Luigi L, Rigamonti AE, Agosti F, Mencarelli M, Sgrò P, Marazzi N, Cella SG, Miiller E and
Sartorio A. Combined evaluation of resting IGF-1, N-terminal propeptide of type III
procollagen (PIIINP) and e-terminal cross-linked telopeptide of type I collagen (ICTP)
levels might be useful far detecting inappropriate GH administration in female athletes.
Eur J Endocrino! 160:753-758;2009. dai: 10.1530/EJE-08-0884 (IF=3,539)
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Di Luigi L, Sgrò P, Fierro V, Bianchini S, Battistini G, Magini V, Jannini EA, Lenzi A. 
Prevalence of undiagnosed testosterone deficiency in aged athletes: does exercise 
training influence the symptoms of male hypogonadism? T Sex Med 7:2591-2601;2010. 
dai: 10.1111/j.1743-6109.2009. 01694.x (IF=3,957) 
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. Regulatory Peptides 16S:163-167; 2010. dai: 
10.1016 /j.regpep.2010.06.010 (IF=2,4 7 3) 
Sabatini S, Sgrò P, Duranti G, Ceci R, Di Luigi L. Tadalafil alters energy metabolism in 
C2C12 skeletal muscle cells. Acta Biochim Poi 58(2):237-242;2011. issn: 0001-527X 
(IF=l,491) 
Crescioli C, Sottili M, Bonini P, Cosmi L, Chiarugi P, Romagnani P, Vannelli GB, Colletti M, 
Isidori AM, Serio M, Lenzi A Di Luigi L. Inflammatory response in human skeletal muscle 
cells: CXCLl0 as potential therapeutic target. Eur J Celi Biol 91(2):139-149;2012. 
dai: 10.1016/j.ejcb.2011.09.011 (IF=3,213) 
Di Luigi L, Sgrò P, Baldari C, Gallotta MC, Emerenziani GP, Crescioli C, Bianchini S, 
Romanelli F, Lenzi A and Guidetti L. The phosphodiesterases type 5 inhibitor tadalafil 
reduces the activation of the hypothalamus-pìtuitary-adrenal axis in men during cycle 
ergometrie exercise. Am J Physiol Endocrino] Metab 302(8): E972-E978;2012. dai: 
10.11S2/ajpendo.00573.2011 (IF= 4,514) 
Di Luigi L, Sgrò P, Aversa A, Migliaccio S, Bianchini S, Botrè F, Romanelli F, Lenzi A. 
Concerns about serum androgens monitorìng durìng testosterone replacement 
treatments in hypogonadal male athletes: a pilot study. J Sex Med 9(3):873-886; 2012. 
doi: 10.1111/j.1743-6109.2011.02600.x (IF=3.513) 
Crescioli C, Sturli N, Sottili M, Bonini P, Lenzì A, Di Luigi L. Insulin-lìke effect of the 
phosphodiesterase type 5 inhibitor tadalafil onto male human skeletal muscle cells. J 
Endocrino] Invest 36:1020-1024;2013. dai: 10,3275/9034 (IF=t,552) 
Di Luigi L, Sottili M, Antinozzi C, Vannellì GB, Romaneliì F, Riccieri V, Valesini G, Lenzi A, 
Crescioli C. The vitamin D receptor agonist BXL-01-0029 as a potential new 
pharmacological tool far the treatment of inflammatory myopathies. PloS One. 2013 
Oct 30; 8(10):e77745. doi: 10.1371/journal.pone.0077745 (IF::::3,534) 
Papa V, Wannenes F, Crescioli C, Caporossi D, Lenzi A, Migliaccio S, Di Luigi L. The 
envìronmental pollutant cadmium induces homeostasis a!teration in muscle cells. J 
Endocrino! lnvest 37(11):1073-1080;2014. doi: 10.1007 /s40618-014-0145-y (IF= 
1,448) 
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 Endocrino] Invest 37:13-24;2014. doi: 
10.1007 /s40618-013-0006-0 (IF=t,448) 
Di Luigi L, Botrè F, Sabatini S, Sansone M, Mazzarìno M, Guidetti L, Baldari C, Lenzi A, 
Caporossi D, Romanelli F and Sgrò P. Acute effects of physical exercise and 
phosphodiesterase's type 5 inhibition on serum 11 -hydroxysteroid dehydrogenases 
related glucç,corticoids metabolites: a pilot study. Endocrine 47(3):952-958;2014. doi: 
10.1007 /s12020-014-0185-2 [IF=3,878) 
Cecì R, Duranti G, Sgrò P, Sansone M, Guidetti L, Baldari C, Sabatini S, Di Luigi L. Effects of 
tadalafil administration on plasma markers of exercise-induced muscle damage, IL6 and 
antìoxidant status capacity. Eur J Appl Physiol 115(3):531-539;2015. doi: 
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L'attività di ricerca del candidato si è inizialmente e con continuità concentrata sugli 
ormoni ad azione anabolica, in particolare GH e androgeni - e sulle loro interazioni 
con la fisiopatologia del muscolo e dell'osso. Quindi il candidato si è occupato di 
integrare questi dati con il ruolo del sistema neuroendocrino nell'attività fisica. Nel 
corso dell'attività ricerca si è anche occupato di valutare il ruolo dell'infiammazione, 
e la sua modulazione ormonale e farmacologica, sistema muscolo-scheletrico. 

La produzione scientifica del candidato risulta perfettamente congrua con la 
declaratoria d�l SC - SSD oggetto della presente valutazione; la qualità della 
produzione scientifica risulta ottima. Si apprezza inoltre una buon.a continuità 
temporale della medesima produzione scientifica nel periodo indicato nel Bando. 

Indicatori bibliometrici secondo SCOPUS. 

Complessivamente il candidato è autore di 128 pubblicazioni di cui risulta primo o 
ultimo nome nel 53,9 %, con un lmpact Factor totale di superiore a 280, un numero 
di citazioni totale superiore a 1800 e un h-index di Indice h di 24 (fonte Scopus 
aggiornato ad Ottobre 2020). 

La commissione concordemente giudica che il candidato abbia dimostrato diverse 
competenze nelle aree scientifiche ricomprese nel SSD oggetto della presente 
valutazione. 
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LAVORI IN COLLABORAZIONE: 

I Commissari prendono atto che vi sono stati due lavori in collaborazione del 
candidato con il Commissario Prof. Andrea Isidori (valoro numero 12 e 22; mentre 
nel lavoro 2, l'Isidori coautore_non è il commissario) e un lavoro in collaborazione 
con il Prof. Jannini (il numero 9). I commissari coautori di lavori in collaborazione, 
Proff. Isidori e Jannini, dichiarano che il contributo del candidato è stato 
determinante per l'ideazione, la conduzione dei protocolli di ricerca e per la stesura 
dei lavori scientifici corrispondenti. Gli altri commissari che non hanno lavori in 
collaborazione e evidenziando il ruolo determinante del candidato come facilmente 
enucleabile in virtù della posizione di primo/ultimo nome, continuità e omogeneità 
dei filoni di ricerca facilmente riconducibili all'esperienza scientifica del candidato 
stesso. 

Discussione colle�iale sul profilo e sulla produzione scientifica 

I commissari all'unanimità riconoscono nel profilo curriculare del candidato le 
caratteristiche scientifiche, esperienziali, cliniche, didattiche richieste dal bando della 
presente procedura. In particolare, l'attività didattica risulta svolta con continuità e 
congruità. Estesa, compiuta e congruente è l'attività didattica e di ricerca svolta in seno 
ai settori concorsuali e scientifico disciplinare MED/13. 

La Commissione riconosce infine la piena conformità con quanto stabilito nei criteri 
oggetto della Riunione Preliminare della medesima procedura. La valutazione 
collegiale è quindi positiva sotto ogni- profilo qui analiticamente esaminato. 

La produzione scientifica del candidato risulta perfettamente congrua con la 
declaratoria del SC - SSD oggetto della presente valutazione, la qualità della 
produzione scientifica risulta ottima e la notorietà internazionale della stessa. Gli 
indici bibliometrici risultano superiori alle mediane del SSD MED/13 e rappresentano 
una produzione scientifica prevalentemente internazionale e di elevato livello. 

La commissione concordemente giudica che il candidato abbia dimostrato diverse 
competenze nelle aree scientifiche ricomprese nel SSD oggetto della presente 
valutazione, con approcci di ricerca di fisiopatologia applicata. 

Unanimemente la commissione riconosce che il candidato abbia raggiunta la maturità 
scientifica e presenti competenze esperienziali, didattiche e organizzative che Io 
rendono idoneo a ricoprire il ruolo di cui alla presente valutazione. 
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