
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 05/F1– Biologia applicata, Settore scientifico-disciplinare 
BIO/13 – Biologia applicata, bandita con Decreto Rettorale del 9 luglio 2021 prot. n. 
0003260, il cui avviso è stato pubblicato sul sito web di Ateneo in data 9 luglio 2021. 

 
RELAZIONE FINALE 

 
 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa, nominata con D.R. n. repertorio 
223/2021 del 30 luglio 2021, pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo in data 2 agosto 2021, 
è composta dai: 
 

• Prof. Riccardo Pierantoni; 

• Prof. Marco Tripodi; 

• Prof.ssa Fernanda Amicarelli; 

 
la commissione si riunisce il giorno 22 settembre 2021 alle ore 00:00 in telepresenza, secondo 
quanto disposto dal Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, ed in particolare dell’art. 247 comma 
1, e dall’art. 1 comma 10, (lett. z), e dall’art. 10 del Decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, e procede 
alle ore 00:00 alla stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 
  
La commissione ha tenuto complessivamente n. 2 (due) riunioni iniziando i lavori il giorno 8 
settembre 2021 e concludendoli il 22 settembre 2021.  
  
Nella riunione preliminare, che si è tenuta il giorno 8 settembre 2021, la Commissione ha 
provveduto ad eleggere il Presidente nella persona del prof. Prof. Marco Tripodi e il Segretario 
nella persona della Prof.ssa Fernanda Amicarelli. 
 
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 punteggi che saranno seguiti nella fase di valutazione. 
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 la Prof.ssa Daniela 
Caporossi 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 22 settembre 2021, a partire dalle ore 13:30, la 
Commissione ha accertato che i criteri fissati nella precedente riunione fossero stati resi pubblici 
per almeno sette giorni sul sito web dell’Università.  
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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 elettronico 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).  
  
 
Al termine, la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive formulate, e 
dopo aver effettuato la comparazione dei candidati, dichiara la candidata prof.ssa Daniela 
Caporossi vincitrice 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 14:00 del 22 settembre 2021.  
  
Letto, approvato e sottoscritto.  

  
Il Presidente della Commissione 

F.to Prof.  Marco Tripodi 
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VERBALE N. 2 

(Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività didattica) 
 
Secondo quanto disposto dal Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, ed in particolare dall’art. 
247 comma 1, dall’art. 1 comma 10 (lett. z), e dall’art. 10 del Decreto-legge n. 44 del 1aprile 2021, 
il giorno 22 settembre 2021, alle ore 14.00, si riunisce in modalità telematica la commissione 
giudicatrice della suddetta procedura valutativa, nominata con D.R. n…. repertorio 223/2021 del 
30 luglio 2021, pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo in data 2 agosto 2021 
 
La Commissione composta da: 

• Prof. Riccardo Pierantoni; 

• Prof. Marco Tripodi; 

• Prof.ssa Fernanda Amicarelli; 

 

si riunisce il giorno 22 settembre 2021 alle ore 13:30 in telepresenza, secondo quanto disposto dal 
Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, ed in particolare dell’art. 247 comma 1, e dall’art. 1 comma 
10, (lett. z), e dall’art. 10 del Decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021 (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.ssa Daniela Caporossi. 

 

La commissione, tenuto conto dei criteri stabiliti nel verbale della seduta preliminare prot. n. 
003932 del 8.09.2021, 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) breve valutazione collegiale del profilo; 
c) 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 dalla candidata, sulla base della valutazione 
formulate dichiara la candidata   Prof.ssa Daniela Caporossi vincitore della procedura valutativa 
per il reclutamento di un professore di prima fascia nel settore concorsuale 05/F1– Biologia 
applicata, Settore scientifico-disciplinare BIO/13 – Biologia applicata - mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010. 
 
La Commissione interrompe i lavori alla 13.45 e si riconvoca il giorno 22 settembre 2021 alle ore 
13.45 per la stesura della relazione finale e gli adempimenti amministrativi finali. 
 
La seduta è tolta alle ore 14.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

Roma lì 22 settembre 2021 

 

Il Presidente della Commissione 

F.to Prof.  Marco Tripodi 
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ALLEGATO N.1 al verbale n. 2 

  
Candidato: prof.ssa Daniela Caporossi; 

 
 Descrizione del Profilo curriculare: 
 

-Incarichi istituzionali: I numerosi incarichi ricevuti comprendono: membro della 
commissione di ricerca (2008/2015); Nucleo di Valutazione di Ateneo (membro 
2912/2015 – Presidente 2015/2017); Presidente della commissione Ricerca di Ateneo 
(201/2020); Delegato del Rettore per le reti universitarie (2017/2029); Presidente Corso 
di Laurea Magistrale in Attività fisiche e della salute (2010/2015 e poi 2017 ad oggi ). 
 
-Attività Didattica: La professoressa Caporossi ha svolto attività didattica, più che 
trentennale, intensa e continuativa come titolare di insegnamenti del settore (Bio13), prima 
all’università di Tor Vergata e poi dal 2003 presso l’Università Foro Italico di Roma.  
L’attività dagli anni 2014 al 2020 ha avuto una valutazione molto positiva da parte degli 
studenti.  
Ha partecipato al collegio dei docenti di corsi di Dottorato rivestendo anche il ruolo di 
Coordinatore. 
Infine di rilievo l’attività svolta in istituzioni estere quali l’University of Southern Denmark, 
il Polithechnic Institute of Santerm(Portogallo), l’University of Belgrade (Serbia)  e il college 
of Kinesiology ,Taipei, (Taiwan). 
 
-Ricerca svolta all’estero:  
La professoressa Caporossi è stata attiva in molte attività di ambito internazionale quali: 
-Membro Comitato Scientifico dello European College of Sport Science (ECSS) anni 
2003/2011. 
-Membro del Council della Society for Free Radical Research - Europe region (SFRR-E) anni 
2009/2012. 
- Membro del Comitato - European NeMork for Sport Science, Education & Employment 
(ENSSEE) anni 20112014. 
-Membro del Comitato Esecutivo (Meeting officer) - Society for Free Radical Research-
Europe (SFRR-E) anni 2013/2018. 
-President - Society for Free Radical Research-Europe (SFRR-E). Dal 01/2021. 

 



-Finanziamenti: 
La professoressa Caporossi ha ricevuto come responsabile numerosi finanziamenti sia 
nazionali (progetti di Ricerca di Ateneo- anni 2009/2010, 2012/2013,2015/2016)    che 
internazionali  (Coodinatore esecutivo del Progetto Europeo Tempus -anni 2009/2012, 
2013/2016) 

 
 
 
-Partecipazione /organizzazione convegni:  
 La professoressa Caporossi ha partecipato a numerosi convegni nazionali ed internazionali.  
Dichiara 130  contributi a convegni.  
Di grande rilievo l’attività di organizzazione di convegni internazionali : 
- Presidente Comitato Organizzatore - SFRR — Europe 2009 Annual Meeting, Roma. 
- Presidente Comitato Organizzatore Forum Biennale European Network for Sport Science, 
Education & Employment (ENSSEE), Roma. 2015  
 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   
 
La candidata ha un profilo curriculare di ottimo livello.  
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

 
L’esame degli indicatori bibliometrici (SCOPUS) della Professoressa Caporossi evidenzia 88 
articołi in riviste peer-review. (anni  1983 —2021) di cui 49 negli ultimi 10 anni  con un H index: 
di 26   e un totale   di 1.763 citazioni.  Rispetto agli anni più recenti (15 anni) i valori sono i seguenti: 
H index 20; Citazioni: 1.117 .   
Le 30 pubblicazioni presentate sono tutte congrue al settore, di ottimo livello rispetto ai parametri 
internazionali e ben 22 di esse dimostrano un ruolo preponderante della candidata. (primo ed 
ultimo nome). 
 
 
Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica 
 
La candidata presenta una attività di ricerca di alto livello e congrua al settore con una ottima 
produzione scientifica caratterizzata da continuità temporale  in cui è chiaramente evincibile il 
ruolo di rilievo.   
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