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MORETTI Costanzo

Giudizio collegiale:
L'attività scientifica del candidato è stata continuativa e congruente con il settore 06/D2 essendosi sviluppata
in campo endocrinologico, prevalentemente clinico ma con alcuni contributi sperimentali di base, rivolgendo
interesse a una pluralità di tematiche tra cui aspetti fisiopatologici e clinici di ambito andrologico e
dell'androgenizzazione della donna, l'oncologia tiroidea e anche aspetti neuroendocrini. Le pubblicazioni
offerte all'attenzione della commissione comprendono articoli prevalentemente originali collocati su riviste
endocrinologiche internazionali di livello anche buono. In queste pubblicazioni il candidato risulta primo o
ultimo autore con buona frequenza a indicare comunque un ruolo di riferimento e di preminenza nella ricerca
sviluppata. Quanto ai titoli da considerare secondo i criteri deliberati dalla commissione, si evidenzia che i
prodotti della ricerca del candidato soddisfano soltanto uno dei parametri ministeriali (n delle citazioni)
pareggiando quello relativo all'indice H-C. Tra gli elementi aggiuntivi di valorizzazione del curriculum
scientifico si segnala che il candidato ha partecipato a progetti di ricerca competitiva in ambito nazionale, e
che ha ricevuto alcuni riconoscimenti per l'attività scientifica svolta in ambito congressuale. E' co-autore di 2
brevetti. Complessivamente, il candidato ha raggiunto una sufficiente personalità e autonomia scientifica.
Alla luce degli elementi evidenziati la commissione delibera all’unanimità di attribuire al candidato
l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 06/D2.

Giudizi individuali:
BELFIORE Antonino
Laureato in Medicina e Chirurgia. Dal 1980 è attualmente ricercatore universitario di Endocrinologia (SSD
MED/13) presso l’Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata. Ha svolto attività di ricerca in ambito
endocrinologico, con particolare interesse verso lo studio dell’azione androgenica, alle sindromi da resistenza
all’azione degli androgeni e ad alcuni aspetti di oncologia endocrina.
Questa produzione è congrua con il settore concorsuale 06/D2, ma soddisfa solo uno dei criteri di riferimento
(n. citazioni), eguagliando l’indice H-C, ma non raggiungendo il criterio quantitativo. Le pubblicazioni sono
spesso di livello buono. In esse il candidato appare aver svolto un ruolo preminente (primo o ultimo autore)
in 7. Ha ottenuto finanziamenti su base competitiva in qualità di responsabile in 2 progetti nazionali. Ha
avuto riconoscimenti per la ricerca svolta. E’ co-detentore di due brevetti. Non menziona altri titoli aggiuntivi
rilevanti.
Complessivamente, il candidato appare IDONEO.

DEL PRATO Stefano
Il candidato è laureato in Medicina e Chirurgia e è attualmente ricercatore universitario di Endocrinologia
(SSD MED/13). In questo ambito ha svolto attività di ricerca in ambito endocrinologico studiandone vari
aspetti anche con carattere translazionale. La produzione scientifica consta di un centinaio di articoli in rivista
internazionale di livello mediamente accettabile e nei quali il candidato figura per metà come primo, secondo
o ultimo autore. Questa produzione è congrua con il settore concorsuale 06/D2 del quale supera una mediana
e ne raggiunge un’altra soddisfacendo i requisiti minimi richiesti dalla commissione. Il candidato è co-autore
di 2 brevetti. Gli articoli allegati sono in larga parte di livello accettabile nei quali il candidato figura primo o
ultimo autore in 9 di essi. È stato responsabile di unità di ricerca e ricercatore principale in 2 programmi
nazionali di ricerca con finanziamento su base competitiva. Ha avuto vari riconoscimenti. Non risultano
partecipazioni in comitati editoriali né ruoli o compiti svolti in seno a società o associazioni scientifiche. Nel
complesso il candidato risulta IDONEO all’abilitazione scientifica nel settore concorsuale 06/D2.
GHIGO Ezio
Laureato in Medicina e Chirurgia. Ha svolto periodi di formazione nel 1980 a Londra, nel 1981 a Ginevra e
nel 1989-1993 presso ERRB-NICHD a Bethesda.
Dal 1980 è Ricercatore universitario nel SSD MED/13 (Endocrinologia) presso il Dipartimento di Medicina
Interna dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata.
L'attività scientifica del candidato è stata continuativa e congruente con il settore 06D2 essendosi sviluppata
in campo endocrinologico, prevalentemente clinico ma con alcuni contributi sperimentali di base, rivolgendo
interesse a una pluralità di tematiche tra cui aspetti fisiopatologici e clinici di ambito andrologico e
dell'androgenizzazione della donna, l'oncologia tiroidea e anche aspetti neuroendocrini. Il candidato ha
partecipato a progetti di ricerca competitiva in ambito nazionale, se pure in un caso su tematica non
congruente con le scienze endocrine. Ha ricevuto alcuni riconoscimenti per l'attività scientifica svolta in
ambito congressuale. Ha prodotto due brevetti di trasferimento tecnologico. I prodotti della ricerca del
candidato soddisfano soltanto uno dei parametri ministeriali, quello attinente le citazioni, pareggiandone un
altro attinente H Index e fallendo il terzo attinente le pubblicazioni normalizzate. Le pubblicazioni scelte
offerte all'attenzione della commissione comprendono articoli prevalentemente originali collocati su riviste
endocrinologiche internazionali di livello anche buono. In queste pubblicazioni scelte, il candidato risulta
raramente primo autore, ma frequentemente senior author a indicare comunque un ruolo di riferimento e di
preminenza nella ricerca sviluppata. Complessivamente, alla luce della sostanziale soddisfazione di due dei
parametri ministeriali, il candidato risulta attualmente idoneo.
PORRINI Marisa
Laureato in Medicina e Chirurgia. Dal 1980 è ricercatore universitario, dal 2000 nel SSD MED/13
(Endocrinologia), presso l’Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata. Nel 1989-1994 ha trascorso un
periodo di formazione all'estero, presso l'Endocrinology and Reproduction Research Branch del National
Institute of Child Health and Human Development di Bethesda,Maryland (USA). Il candidato ha svolto
attività di ricerca in ambito endocrinologico, sia in campo clinico sia in quello sperimentale, interessandosi a
temi diversi, tra i quali l'attività androgenica, le sindromi da resistenza all’azione degli androgeni ed anche
all'oncologia tiroidea. La produzione scientifica è congrua con il settore concorsuale 06/D2, soddisfa uno dei
tre criteri di riferimento (citazioni normalizzate) e raggiunge l’indice H-C. Le pubblicazioni presentate
all'attenzione della commissione sono prevalentemente lavori originali, di livello buono, nella maggioranza
dei quali il candidato ha svolto un ruolo preminente, risultando primo o ultimo autore. Il candidato è
co-autore di due brevetti. E' responsabile di due progetti nazionali finanziati su base competitiva. Ha ricevuto
riconoscimenti per la ricerca svolta. Non ha acquisito esperienza editoriale. Il candidato presenta, nel
complesso, sufficiente maturità ed autonomia scientifica e risulta IDONEO all'abilitazione.

STRASBURGER Christian
60 years old endocrinologist at the University "Tor Vergata" in Rome.Of the selected 14 articles he is the first
author in 1 and the senior author in half of them, mosr of which appeared in good international journals. He
obtained two research grants for a 12 and 24 months period, respectively, in 2006 and 2007 from national
funding sources. No editorial accomplishments. He surpasses the citations criterion and hits the decison line
the H-C index criterion and fails the quantitative criterion for overall scientific output. He is the holder of two
patents, appears scientifically very mature and therefore IDONEO

Abilitato: Si

