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Al termine della discussione sui titoli e sulla produzione scientifica, la Commissione ha 
proceduto, dopo adeguata valutazione, all'attribuzione di un punteggio ai titoli e alle pubblicazioni 
presentate dal Candidato, ad un punteggio totale per ciascuna voce, nonché alla valutazione della 
conoscenza della lingua straniera in base ai criteri stabiliti nella seduta preliminare del 
26.09.2022. Per tutte queste valutazioni, la Commissione ha utilizzato i criteri stabiliti nella 
riunione preliminare e riportati nel verbale ad essa relativo. 

I punteggi attribuiti sono risultati i seguenti: 

1) Candidato Dott. Daniele CONTE:

Punteggio titoli accademici: 39 /100

Punteggio totale pubblicazioni: 60/100

Valutazione conoscenza lingua straniera: ottima

Punteggio totale: 99/100 

Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione ha individuato il candidato Dott. 
Daniele CONTE vincitore della procedura di selezione per l'assunzione di n.1 Ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 06/N2 - Scienze dell'esercizio fisico e dello sport - settore scientifico-disciplinare M
M-EDF / M-EDF /02- Metodi e Didattiche delle Attività Sportive, presso il Dipartimento di Scienze 
Motorie, Umane e della Salute - Università degli Studi di Roma "Foro Italico", formulando la 
seguente motivazione: 

"Il curriculum e le pubblicazioni del Candidato Daniele CONTE mostrano una maturità scientifica 
pienamente idonea alla copertura della posizione bandita nella presente procedura". 

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 relativi allegati, saranno rese pubbliche per via 
telematica sul sito web dell'Ateneo. 

La seduta è tolta alle ore 19:00. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Roma, lì 19.10.2022 

PER LA COMMISSIONE 

F.to Prof. Antonio Palma (Il Presidente) __________ _
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