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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, ex art. 24, comma 3, lett. b), L. n. 240/2010, PER IL SETTORE 

CONCORSUALE ____06/D2___, Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del 

benessere______”, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ___ MED/49__, _Scienze tecniche dietetiche 

applicate_______, CORSO DI STUDIO IN ____ Scienze_dell’alimentazione e_gastronomia______, 

DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA, INDETTA CON D.R. N. 

_____60_DEL__18/05/2021__________, IL CUI BANDO E’ STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE 

DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL ____18/5/2021______ 

 

VERBALE N. 3 

(Discussione orale dei candidati, attribuzione dei punteggi dei Commissari e definizione graduatoria 

finale) 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva a n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore 

concorsuale __06/D2_____, settore scientifico-disciplinare __ MED/49___, presso il Dipartimento di 

Scienze umane e di promozione della qualità della vita, composta dai:  

- Prof. Massimiliano Caprio 

- Prof. Davida Lauro 

- Prof. Andrea Armani 

si riunisce al completo in presenza, presso il Dipartimento di Scienze umane e di promozione della qualità 

della vita, dell’Università San Raffaele di Roma, in Via di Val Cannuta, n. 247, il giorno 16/07/2021, alle ore 

9:00. per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai Candidati e per accertare 

la conoscenza della lingua inglese. 

Alle ore 9:00, in seduta pubblica e seguendo l’elenco reso da parte della Responsabile del procedimento,la 

Commissione procede all’appello del Candidato e ne accerta l’identità. 

Viene riscontrata la presenza del Dottor: 

1. Mauro Lombardo, riconosciuto mediante documento di riconoscimento (patente di guida n. 

U1J556892S) 

 

Alle ore  9:10, viene invitata a sostenere la discussione IL CANDIDATO n. 1. Il Presidente chiede al Dr. 

Lombardo di esporre brevemente il percorso formativo, di illustrare i propri titoli ed i propri interessi di 

ricerca, nonché di indicare la consistenza del suo contributo alla ricerca nel settore scientifico 

disciplinare MED49. In seguito, mediante la lettura e la traduzione dell’articolo “Very‑low‑calorie 

ketogenic diet (VLCKD) in the management of metabolic diseases: systematic review and consensus 

statement from the Italian Society of Endocrinology (SIE)”, viene accertata la conoscenza della lingua 

Inglese. 

 

La discussione orale dei titoli e delle pubblicazioni e l’accertamento della conoscenza della lingua straniera 

indicata nel bando hanno termine alle ore 10:30. 
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In Seguito, la Commissione procede ad analizzare tutta la documentazione presentata, così da poter 

attribuire un punteggio ai titoli, alle pubblicazioni ed alla produzione scientifica dei Candidati, sulla base dei 

criteri già dettagliati nella riunione preliminare. 
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Candidato n. 1 

Mauro Lombardo 

La Commissione esprime i seguenti giudizi individuali in merito ai titoli, alle pubblicazioni ed alla 

produzione scientifica complessiva del Candidato n. 1 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE PROF. Davide Lauro 

Il candidato ha adeguate competenze e una produzione scientifica di alto livello documentata dai 12  

lavori presentati che hanno un impatto internazionale e valutati in peer-review, perfettamente  

congruente con il profilo richiesto. Il candidato ha un’esperienza d’insegnamento specifica sulle Scienze 

della Nutrizione con risultati documentati da un’esperienza decennale d’insegnamento nei Corsi di 

Scienza della Alimentazione e Gastronomia Umana e Scienze Motorie presso l’Università Telematica San 

Raffaele in Roma. La discussione dei titoli ha confermato le specifiche competenze e padronanza degli 

argomenti pubblicati, con un’ampia critica scientifica approfondita degli argomenti e analisi dettagliata 

delle tecniche e metodiche utilizzate. Il candidato ha, quindi, un profilo eccellente perfettamente 

congruente con il profilo richiesto.  

GIUDIZIO INDIVIDUALE PROF. Andrea Armani 

Il Dott. Mauro Lombardo ha presentato un curriculum che è attinente al Settore delle Scientifico 

Disciplinare MED/49 (Scienze Tecniche dietetiche applicate), e che rivela un’adeguata attività scientifica e 

didattica e da cui si evince un marcato interesse per tematiche correlate a studi su approcci nutrizionali 

per il trattamento dell’obesità, del diabete e patologie cardiovascolari. 

La produzione scientifica del Candidato è risultata continua nel tempo e rilevante per originalità e 

approcci metodologici. 

Il Candidato ha inoltre svolto una rilevante attività didattica presso l’Università Telematica San Raffaele 

Roma e presso altri atenei. 

GIUDIZIO INDIVIDUALE PROF. Massimiliano Caprio 

Il Candidato presenta un curriculum di buon livello ed inerente al Settore Scientifico Disciplinare MED/49. 

L’attività di ricerca è costante nel tempo e di buon livello, sia per argomentazioni che metodo scientifico 

applicato. Il Dott. Mauro Lombardo presenta un’attività didattica svolta presso Atenei Italiani, con 

particolare impegno, negli ultimi anni, nella didattica e-learning presso l’Università Telematica San 

Raffaele Roma. Dalla discussione del curriculum è emersa competenza e padronanza delle tematiche 

svolte. Inoltre, sono emerse attività di ricerca nel campo della nutrizione umana con particolare 

riferimento alla dieta mediterranea, la valutazione delle carenze nutrizionali nei pazienti sottoposti a 

chirurgia bariatrica e lo studio di parametri nutrizionali innovativi correlati con il rischio di malattia 

cardiovascolare. Buona la conoscenza della lingua inglese soprattutto dei termini tecnico-scientifici.  

In base a queste valutazioni si ritiene che il Dott. Mauro Lombardo è qualificato ed idoneo a ricoprire il 

ruolo previsto dal bando. 
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SULLA BASE DEI CRITERI DEFINITI NELLE RIUNIONI PRECEDENTI, LA COMMISSIONE PROCEDE, DOPO ADEGUATA 

VALUTAZIONE, ALL’ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO AI TITOLI, ALLE PUBBLICAZIONI ED ALLA PRODUZIONE 

SCIENTIFICA DEL CANDIDATO MAURO LOMBARDO 

Punteggio Totale Complessivo: 48.75 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE:  

IL CANDIDATO Mauro Lombardo ha presentato un curriculum ampio ed inerente al Settore Concorsuale 
MED/49, che testimonia una attività di ricerca svolta con continuità nella propria carriera accademica. 
L’attività di ricerca è affiancata da un’importante attività didattica che lo vede titolare di numerosi 
insegnamenti nel settore delle Nutrizione Umana presso l’Università Telematica San Raffaele, Roma. Le sue 
pubblicazioni sono pertinenti e congrue col settore scientifico disciplinare concorsuale. La produzione 
scientifica tocca svariati argomenti,  dimostrando un’attività caratterizzata da buona continuità ed 
approfondimento delle tematiche oggetto di ricerca. La sua ricerca ha prodotto studi di buon livello, di cui 
molti caratterizzati da particolare originalità. La produzione scientifica complessiva  risulta cospicua, 
continua ed apprezzabile, consistendo in 46 pubblicazioni certificate. Nella discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni, dimostra, oggettivamente,  buona conoscenza delle tematiche affrontate e sintetizza ottima 
padronanza  le sue ricerche scientifiche. Dalla discussione emerge  una buona conoscenza della lingua 
inglese. 
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In virtù dei punteggi attribuiti alla luce delle valutazioni effettuate sulla base dei criteri già dettagliati, la 

Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, redige la seguente graduatoria di merito: 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 
CONSEGUITO 

Mauro lombardo 48.75 

  

  

  

 

Pertanto, con deliberazione assunta all’unanimità, la Commissione individua nella persona del Dr. Mauro 

Lombardo IL CANDIDATO vincitore della presente selezione, essendo IL CANDIDATO in possesso di tutti i 

titoli necessari e di un elevato livello di maturità scientifica attestato dalla padronanza delle tematiche 

trattate e dall’originalità delle osservazioni e delle conclusioni prodotte nelle sue pubblicazioni.  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto in duplice copia e consegnato alla Dr. Alfredo 

Picchiarelli, Responsabile del Procedimento, per la pubblicizzazione sul sito web dell’Ateneo.  

La seduta è tolta alle ore 10:30.  

 

LA COMMISSIONE:  

- Prof. Massimiliano Caprio 

 

 
 

- Prof. Andrea Armani 

 

- Prof. Davide Lauro 

 


