
 

 
 

GRADUATORIA ED ESITI prot. n. 5429 
BANDO DIDATTICHE INTEGRATIVE A.A.2022-2023 PROT. n. 4490 

 
 
 

 
Con D.R. del 6-10-2022, rep. decreti 417/2022 sono approvati gli atti delle selezioni per l’affidamento 
di n. 7 incarichi di didattica integrativa per   l’anno accademico 2022/2023, di seguito la graduatoria  
per i seguenti insegnamenti: 

  
 

INSEGNAMENTO SSD ANNO SEMESTRE CANALE ORE CdL Codice 

Basi delle Attività 
Motorie- Modulo 
Fisica 

FIS/07 1 1 1/2/3  36 L/22 
 

DI-1-2022 

Teoria e 
Metodologia 
dell’Allenamento e 
della Qualità degli 
Impianti Sportivi-
Modulo Qualità 
degli Impianti 
sportivi 

ICAR/10 3 1 1/2/3  36 L/22 
 

DI-2-2022 

Didattica, 
Pedagogia Speciale 
e Psicologia dello 
sviluppo e 
dell’educazione-
Modulo didattica e 
Pedagogia 
Speciale 

M-PED/03 3 1 1/2/3 48 L/22 DI-3-2022 

Pianificazione 
Sanitaria e 
Comunicazione 
nelle Attività Motorie 
e Sportive- Modulo 
Marketing e 
Comunicazione 
nelle Attività 
Motorie e Sportive 

M-EDF/01 1 1 comune 24 LM/47 
 

DI-4-2022 

Economia aziendale 
e Metodi 
Quantitativi-Modulo 
Economia 
Aziendale 

SECS-P/07 1 1 comune 12 LM/47 DI-5-2022 

Strategie e 
Marketing nel 
settore dello sport- 
Modulo Marketing 
dello sport 

SECS-P/08 2 2 2 32 LM/47 DI-6-2022 

Attività Motoria 
per l’età evolutiva 
e gli anziani  

M-EDF/01 1 1 e 2 / 56 LM/67 DI-7-2022 

 
 



 

 
 

DI1-Valutazione dei candidati per l’insegnamento di “Basi delle Attività Motorie” 
(Modulo Fisica) - 1 anno 1° semestre SSD: FIS/07, previsto nel Corso di Laurea in Scienze 
Motorie e Sportive - Classe L22 -36 ore di lezione. 

Risulta trasmessa dall’Area Dipartimentale n. 1 domanda relativa al candidato:  

GALETTO Matteo 
Secondo quanto stabilito nella prima riunione, la Commissione procede alla valutazione dei titoli 

del candidato per verificarne la pertinenza con il profilo richiesto per l’insegnamento del Modulo 

Fisica. Pertanto, relativamente all’insegnamento di “Basi delle Attività Motorie” (Modulo 

Fisica), la Commissione attribuisce i seguenti punteggi ai titoli presentati dal candidato: 

 

 

Candidato  
Punteggio 
TOTALE 

Posizione in 
graduatoria 

GALETTO Matteo  11,5 1 
 
   
Secondo quanto stabilito nella prima riunione, il candidato con un punteggio complessivo uguale 

o inferiore a 10 è considerato non idoneo alla attività didattica per la quale ha fatto domanda. 

Inoltre, coerentemente con quanto stabilito nella prima riunione, la Commissione ritiene idoneo 

e dichiara vincitore della selezione per l’assegnazione del contratto di didattica integrativa per 

l’insegnamento di “Basi delle attività motorie (modulo Fisica)”, 1° anno, 1° semestre, SSD: 

FIS/07, previsto nel corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive, il candidato:  

GALETTO 
MATTEO 

con 11,5 punti complessivi.  

 
 
 
DI2-Valutazione dei candidati per l’insegnamento di “Teoria e Metodologia 
dell’Allenamento e della  
Qualità degli Impianti Sportivi” (Modulo Qualità degli Impianti Sportivi) - 3 anno, 1° 
semestre SSD: ICAR/10, previsto nel Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive – 
Classe L22-36 ore di lezione. 
  
Non risultano pervenute domande. 



 

 
 

 

DI3-Valutazione dei candidati per l’insegnamento di “Didattica, Pedagogia Speciale e 
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione -Modulo Didattica e Pedagogia speciale, 3 anno, 
1° semestre, SSD: M-PED/03 previsto nel Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive – 
Classe L22 -48 ore di lezione 
  
Risultano trasmesse dall’Area Dipartimentale n. 9 domande relative ai candidati:   

 

ARCAMONE ANGELO 
BARCELLONA GIOELE 
CIONI LORENZO 
LO SCIUTO BENEDETTA 
LUCATTINI PAOLO 
MATTACCHIONE MARIA 
CHIARA 
PASTORE CHIARA 
PAVANI PAOLA 
PERROTTA FRANCESCO 

Secondo quanto stabilito nella prima riunione, la Commissione procede alla valutazione dei titoli 
del candidato per verificarne la pertinenza con il profilo richiesto per l’insegnamento di 
“Didattica, Pedagogia Speciale e Psicologia dello sviluppo e dell’educazione - Modulo 
Didattica e Pedagogia speciale, la Commissione attribuisce il seguente punteggio ai titoli 
presentati dai candidati:  
 

Candidato  
Punteggio 
TOTALE 

Posizione in 
graduatoria 

ARCAMONE Angelo 15.5 4 
BARCELLONA 
Gioele 

7 
Non 

idonea 
CIONI Lorenzo 19 3 
LO SCIUTO 
Benedetta  

11,5 6 

LUCATTINI Paolo 26 1 
MATTACCHIONE 
Maria Chiara 

11,5 6 

PASTORE Chiara 12,5 5 
PAVANI Paola 12,5 5 
PERROTTA 
Francesco 

24,5 2 



 

 
 

Secondo quanto stabilito nella prima riunione, il candidato con un punteggio complessivo uguale 
o inferiore a 10 è considerato non idoneo alla attività didattica per la quale ha fatto domanda. 
Inoltre, coerentemente con quanto stabilito nella prima riunione, la Commissione ritiene idoneo 
e dichiara vincitore della selezione per l’assegnazione del contratto di didattica integrativa per 
l’insegnamento di “Didattica, Pedagogia Speciale e Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione (Modulo Didattica e Pedagogia speciale) 3 anno, 1° semestre, SSD: M-
PED/03 previsto nel Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive – Classe L22 il candidato:  

PAOLO LUCATTINI 

con 26 punti complessivi  

DI4-Valutazione dei candidati per l’insegnamento di “Pianificazione sanitaria e 
comunicazione nelle attività Motorie e Sportive” (Modulo Marketing e comunicazione nelle 
attività motorie e sportive) SSD: M-EDF/01-, 1° anno 1° semestre, previsto nel Corso di 
Laurea Magistrale in Management dello Sport – Classe LM47- 24 ore di lezione 
          
Risulta trasmessa dall’Area Dipartimentale n. 1 domanda relativa al candidato:  

ARIOLI MICHELE 

Secondo quanto stabilito nella prima riunione, la Commissione procede alla valutazione dei titoli 
del candidato per verificarne la pertinenza con il profilo richiesto per l’insegnamento. 
Pertanto, relativamente all’insegnamento di Pianificazione sanitaria e comunicazione nelle 
attività Motorie e Sportive” (Modulo Marketing e comunicazione nelle attività motorie e 
sportive) SSD: M-EDF/01-, 1° anno 1° semestre, previsto nel Corso di Laurea Magistrale 
in Management dello Sport – Classe LM47 
la Commissione attribuisce i seguenti punteggi ai titoli presentati dal candidato: 

 

Candidato  
Punteggio 
TOTALE 

Posizione in 
graduatoria 

ARIOLI MICHELE 22 1 
 

Secondo quanto stabilito nella prima riunione, il candidato con un punteggio complessivo uguale 
o inferiore a 10 è considerato non idoneo alla attività didattica per la quale ha fatto domanda. 
Inoltre, coerentemente con quanto stabilito nella prima riunione, la Commissione ritiene idoneo 
e dichiara vincitore della selezione per l’assegnazione del contratto di didattica integrativa per 
l’insegnamento di “Pianificazione sanitaria e comunicazione nelle attività Motorie e 
Sportive” (Modulo Marketing e comunicazione nelle attività motorie e sportive) SSD: M-
EDF/01, 1° anno 1° semestre, previsto nel Corso di Laurea Magistrale in Management dello 
Sport – Classe LM47, il candidato: 
ARIOLI MICHELE 
con 22 punti complessivi  
  



 

 
 

 
DI5-Valutazione dei candidati per l’insegnamento di “Economia Aziendale e Metodi 
Quantitativi” (Modulo Economia Aziendale) 1° anno 1° semestre SSD: SECS-P/07 previsto 
nel Corso di laurea Magistrale in Management dello Sport – Classe LM47-12 ore di lezione 
  
Risultano trasmesse dall’Area Dipartimentale n. 4 domande relative ai candidati:  

BROCCHI 
MASSIMILIANO 
CORTESELLI EMILIO 
LUMACHELLI 
ALESSANDRA 
RUBINO CLAUDIO 
Secondo quanto stabilito nella prima riunione, la Commissione procede alla valutazione dei titoli 
dei candidati per verificarne la pertinenza con il profilo richiesto per l’insegnamento del Modulo 
Economia Aziendale.  
Pertanto, relativamente all’insegnamento di “Economia Aziendale e Metodi Quantitativi” -
Modulo Economia Aziendale, la Commissione attribuisce il seguente punteggio ai titoli 
presentati dai candidati:  
 
 

Candidato  
Punteggio 
TOTALE 

Posizione in 
graduatoria 

BROCCHI 
Massimiliano  

18,5 
1 
 

CORTESELLI Emilio 18 2 
LUMACHELLI 
Alessandra 

6 
Non 

idonea 
RUBINO Claudio 15,5 3 

   
Secondo quanto stabilito nella prima riunione, il candidato con un punteggio complessivo uguale 
o inferiore a 10 è considerato non idoneo alla attività didattica per la quale ha fatto domanda. 
Inoltre, coerentemente con quanto stabilito nella prima riunione, la Commissione ritiene idoneo 
e dichiara vincitore della selezione per l’assegnazione del contratto di didattica integrativa per 
l’insegnamento di Economia Aziendale e Metodi Quantitativi (Modulo Economia Aziendale) 
1° anno 1° semestre SSD: SECS-P/07 previsto nel Corso di laurea Magistrale in 
Management dello Sport LM47, il candidato:  
  

BROCCHI MASSIMILIANO 

con 18,5 punti complessivi  

  



 

 
 

DI6-Valutazione dei candidati per l’insegnamento di “Strategie e Marketing nel Settore 
dello Sport” -Modulo Marketing dello Sport SSD: SECS-P/08, 2° anno 2° semestre, previsto 
nel Corso di Laurea Magistrale in Management dello Sport - Classe LM47 - 32 ore di 
lezione 
 Risultano trasmesse dall’Area Dipartimentale n. 4 domande relative ai candidati:  

BROCCHI 
MASSIMILIANO 
CORTESELLI EMILIO 
GRITTA FABRIZIO 
MURA RITA 

 
Secondo quanto stabilito nella prima riunione, la Commissione procede alla valutazione dei titoli 
dei candidati per verificarne la pertinenza con il profilo richiesto per l’insegnamento del Modulo 
Marketing dello Sport.  
Pertanto, relativamente all’insegnamento di Strategie e Marketing nel Settore dello Sport 
(Modulo Marketing dello Sport), la Commissione attribuisce il seguente punteggio ai titoli 
presentati dai candidati:  
 

 

Candidato  
Punteggio 
TOTALE 

Posizione in 
graduatoria 

BROCCHI 
Massimiliano  

18,5 
3 

CORTESELLI Emilio 18 4 
GRITTA Fabrizio 20 2 
MURA Rita 30 1 

 
Secondo quanto stabilito nella prima riunione, il candidato con un punteggio complessivo uguale 
o inferiore a 10 è considerato non idoneo alla attività didattica per la quale ha fatto domanda. 
Inoltre, coerentemente con quanto stabilito nella prima riunione, la Commissione ritiene idonea 
e dichiara vincitrice della selezione per l’assegnazione del contratto di didattica integrativa per 
l’insegnamento di Strategie e Marketing nel Settore dello Sport (Modulo Marketing dello 
Sport), 2 anno 2° semestre SSD: SECSP/08 previsto nel Corso di laurea Magistrale in 
Management dello Sport, la candidata:  
 MURA RITA 

con 30 punti complessivi  
 

 



 

 
 

DI7-Valutazione dei candidati per l’insegnamento di “Attività Motoria per l’Età Evolutiva 
e gli Anziani” 1° anno 1°e 2° semestre SSD: M-EDF/01 previsto nel Corso di Laurea 
Magistrale in Attività Motorie Preventive e Adattate – Classe LM67 

       Risultano trasmesse dall’Area Dipartimentale n. 5 domande relative ai candidati:  

ARCAMONE ANGELO 

MATTIOLI STEFANIA 
LO SCIUTO BENEDETTA  

LUCATTINI PAOLO 
PERROTTA FRANCESCO 

 
Secondo quanto stabilito nella prima riunione, la Commissione procede alla valutazione dei titoli 
dei candidati per verificarne la pertinenza con il profilo richiesto per l’insegnamento di Attività 
Motoria per l’età Evolutiva e gli Anziani, la Commissione attribuisce il seguente punteggio ai 
titoli presentati dai candidati:  

 

Candidato  
Punteggio 
TOTALE 

Posizione 
in 
graduatoria 

ARCAMONE Angelo 10,2 3 

MATTIOLI Stefania 10 
Non 

idoneo 

LO SCIUTO Benedetta 3,5 
Non 

idoneo 
LUCATTINI Paolo 25 1 
PERROTTA Francesco 24 2 

 
Secondo quanto stabilito nella prima riunione, il candidato con un punteggio complessivo uguale 
o inferiore a 10 è considerato non idoneo alla attività didattica per la quale ha fatto domanda. 
Inoltre, coerentemente con quanto stabilito nella prima riunione, la Commissione ritiene idoneo 
e dichiara vincitore della selezione per l’assegnazione del contratto di didattica integrativa per 
l’insegnamento di Attività Motoria per l’età Evolutiva e gli Anziani 1° anno 1°e 2° semestre 
SSD: M-EDF/01 previsto nel Corso di Laurea Magistrale in Attività Motorie Preventive e 
Adattate – Classe LM67, il candidato:   
LUCATTINI PAOLO 
con 25 punti complessivi  

 
Roma, 6 ottobre 2022 

RUP 

Fto 

Elisabetta Festuccia 



 

 
 

 


