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PROT. N. 18/006657 del 19/10/2018 
 
Procedura valutativa ai fini dell'inquadramento come professore di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, legge 240/2010, del Dott. Luca Mallia, 
Ricercatore a Tempo Determinato di tipo b, S.C. 11/E1, S.S.D. M-PSI/01, 
presso il Dipartimento di “Scienze Motorie, Umane e della  
Salute”  
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione, nominata con Decreto Rettorale Prot. N. 18/006148 del 03/10/2018, è 
così composta: 
 
- Prof.ssa Donatella Spinelli, Professore Ordinario – S.S.D M-PSI/02, Università degli 
studi di Roma "Foro Italico" 
- Prof. Pierluigi Zoccolotti, Professore Ordinario – S.S.D. M-PSI/01, Università degli studi 
di Roma "La Sapienza" 
- Prof. Fabio Lucidi, Professore Ordinario – S.S.D. M-PSI/03, Università degli studi di 
Roma "La Sapienza" 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 2 riunioni in via telematica iniziando i 
propri lavori il giorno 11 ottobre 2018 e concludendoli il giorno 18 ottobre 2018. 
 
Riunione 11 ottobre 2018 
 
Nella prima riunione, la Commissione ha immediatamente nominato il Presidente nella 
persona del Prof. Pierluigi Zoccolotti e del Segretario nella persona del Prof.ssa Donatella 
Spinelli. 

 
Ognuno dei componenti della Commissione ha inoltre dichiarato di non avere relazioni di 
parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari e con il candidato e 
che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. 

 
La commissione, esaminati gli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo 
svolgimento delle procedure valutative (L. 240/2010; D.M. 344/2011; Regolamento di 
Ateneo per il “Reclutamento di Professori e Ricercatori”), ha successivamente concordato 
di considerare nel suo insieme il curriculum e l’intera produzione scientifica del candidato, 
limitando tuttavia la valutazione analitica delle attività didattiche e di ricerca a quanto 
documentato per il triennio di servizio come Ricercatore a Tempo Determinato di tipo b 
(art. 2 comma 1 del DM 4 agosto 2011 n. 344). 
 
Infine, la Commissione ha definito le attività oggetto di valutazione analitica e, per 
ciascuna attività, i criteri da utilizzare ai fini valutativi (si veda all. 1 al verbale della prima 
riunione), stabilendo che la valutazione sia da considerarsi positiva qualora il candidato 
raggiunga un punteggio complessivo pari o superiore a 70/100. 
 
Riunione 18 ottobre 2018 
 
Nella seconda riunione, la Commissione ha preso visione della documentazione 
trasmessa per posta elettronica in data 8 ottobre 2018 dal Responsabile amministrativo 
del procedimento, dott.ssa Benedetta Casini e relativa al dott. Luca Mallia. In particolare, 
la Commissione ha preso in esame la seguente documentazione: 
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- Relazione delle attività di ricerca e didattiche del candidato nel triennio 1° 
Novembre 2015 - 31 Ottobre 2018, presentata al direttore di dipartimento, in 
ottemperanza al comma 4 dell’articolo 29 del Regolamento di Ateneo per il 
Reclutamento di Professori e di Ricercatori Universitari (31 Luglio 2018, prot. 
18/005057-GEN); 
- Curriculum Vitae del candidato; 
- nove pubblicazioni in extenso (scelte dal candidato tra le 23 pubblicazioni 
scientifiche dichiarate ed elencate nella Relazione delle attività di ricerca e 
didattiche e nel CV). 

 
In merito alle pubblicazioni scientifiche elencate dal candidato, la Commissione ha rilevato 
che 17 pubblicazioni sulle 23 elencate vedono il commissario prof. Fabio Lucidi come co-
autore. Il prof. Lucidi ha indicato il contributo del candidato a ciascuna delle diciassette 
pubblicazioni scientifiche e la commissione ha stabilito quanto segue: 
 
Per le pubblicazioni scientifiche elencate con n. 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 
e 22, il contributo del candidato è da considerarsi paritario a quello degli altri autori; 
Per le pubblicazioni scientifiche elencate con n. 4, 15 e 23, il contributo del candidato è da 
considerarsi prioritario. 
 
La Commissione, sulla base delle attività, dei criteri e degli standard stabiliti durante la 
seduta telematica del giorno 11 ottobre 2018 e riportati nell’allegato 1 che è parte 
integrante al verbale della prima seduta, ha riassunto quanto ha potuto evincere dalla 
documentazione trasmessa e successivamente assegnato i relativi punteggi (allegato 1, 
parte integrante del verbale 2 relativo alla seconda seduta.  
 
Successivamente, la Commissione ha assegnato al candidato il punteggio di 85/100 
e, pertanto, all’unanimità, ha concordato di dare una valutazione positiva al dott. 
Luca Mallia. 
 
Viene predisposta la presente relazione finale e, dopo la lettura da parte del segretario 
verbalizzante del verbale della seconda seduta e della relazione riassuntiva, la 
commissione considera conclusi i propri lavori e alle ore 17:30 del 18 ottobre 2018 chiude 
la riunione. 
 
 
 
F.to Prof.ssa Pierluigi Zoccolotti (Presidente)  
F.to Prof. Fabio Lucidi (Componente)   
F.to Prof. Donatella Spinelli (Segretario)   
 

 

 

Roma, 18 ottobre 2018 



 

 
 

Procedura valutativa ai fini dell'inquadramento come professore di seconda fascia, ai sensi 

dell'art. 24, comma 5, legge 240/2010, del Dott. Luca Mallia, Ricercatore a Tempo Determinato di 

tipo b, S.C. 11/E1, S.S.D. M-PSI/01, presso il Dipartimento di “Scienze Motorie, Umane e della  

Salute”  

VERBALE n. 2 

 

La Commissione, nominata con Decreto Rettorale Prot. N. 18/006148 del 03/10/2018 e così composta: 

 

- Prof. Pierluigi Zoccolotti (Presidente) 

- Prof. Fabio Lucidi (Componente) 

- Prof.ssa Donatella Spinelli (Segretario) 

 

si riunisce in modalità telematica il giorno 18 ottobre 2018, alle 16:30 e prende visione della 

documentazione trasmessa per posta elettronica in data 8 ottobre 2018 dal Responsabile amministrativo 

del procedimento, dott.ssa Benedetta Casini e relativa al dott. Luca Mallia. In particolare, la 

Commissione prende in esame la seguente documentazione: 

 

- Relazione delle attività di ricerca e didattiche del candidato nel triennio 1° Novembre 2015 - 

31 Ottobre 2018, presentata al direttore di dipartimento, in ottemperanza al comma 4 

dell’articolo 29 del Regolamento di Ateneo per il Reclutamento di Professori e di Ricercatori 

Universitari (31 Luglio 2018, prot. 18/005057-GEN); 

- Curriculum Vitae del candidato; 

- nove pubblicazioni in extenso (scelte dal candidato tra le 23 pubblicazioni scientifiche 

dichiarate ed elencate nella Relazione delle attività di ricerca e didattiche e nel CV). 

 

In merito alle pubblicazioni scientifiche elencate dal candidato, la Commissione rileva che 17 

pubblicazioni sulle 23 elencate vedono il commissario prof. Fabio Lucidi come co-autore. Al prof. 

Lucidi viene chiesto di indicare il contributo del candidato a ciascuna delle diciassette pubblicazioni 

scientifiche e la commissione stabilisce quanto segue: 

 

Per le pubblicazioni scientifiche elencate con n. 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 22, il 

contributo del candidato è da considerarsi paritario a quello degli altri autori; 

Per le pubblicazioni scientifiche elencate con n. 4, 15 e 23, il contributo del candidato è da considerarsi 

prioritario. 

 

La Commissione, sulla base delle attività, dei criteri e degli standard stabiliti durante la prima seduta 

telematica e riportati nell’allegato 1 al verbale 1, riassume quanto si evince dalla documentazione 

trasmessa e assegna i relativi punteggi (vedi all. 1, parte integrante del presente verbale).  

 

Al termine della valutazione, la Commissione assegna al candidato il punteggio di 85/100 e, pertanto, 

all’unanimità, concorda di dare una valutazione positiva al dott. Luca Mallia. 

 

Successivamente, la Commissione predispone e concorda la relazione finale dei lavori. Infine, Il 

segretario verbalizzante rilegge il verbale e la relazione finale ai colleghi della Commissione e alle ore 

17:30 la commissione considera conclusi i propri lavori.  

 

Il presente verbale e la relazione finale, controfirmati dal segretario verbalizzante e corredati delle 

dichiarazioni di adesione e dai documenti di identità degli altri commissari, unitamente alla 



documentazione del candidato e al materiale d’uso per la procedura, sono trasmessi al responsabile 

amministrativo del procedimento per la successiva approvazione degli atti. 

 

 

 

F.to Prof.ssa Pierluigi Zoccolotti (Presidente) 

F.to Prof. Fabio Lucidi (Componente)   

F.to Prof. Donatella Spinelli (Segretario)    

 

 

 

Roma, 18 ottobre 2018



Allegato 1- TITOLI VALUTATI PER OGNI CRITERIO E PUNTEGGI ATTRIBUITI 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA- Punteggio massimo attribuibile pari a 40 – Riferito al triennio 

TABELLA A: ATTIVITA’ DIDATTICHE Punteggio attribuito 

A1. Titolarità di insegnamenti e moduli didattici 
Si valuta il volume e la continuità delle attività  
 
Il candidato ha tenuto per tre anni consecutivi il modulo di “Psicologia Generale” (48 ore annue) e il modulo 
di “Psicologia dello Sviluppo ed Educazione” (32 ore annue), attivi presso il corso di laurea triennale in 
“Scienze Motorie e Sportive” (L22). Il candidato, inoltre, ha tenuto per tre anni il modulo di insegnamento di 
“Educazione alla Salute ed alla corporeità” (8 ore annue), presso il corso di laurea magistrale in “Attività 
Motorie Preventive e Adattate” (LM67). 
Infine, il candidato ha svolto attività didattica e seminariale legate alla “metodologia della ricerca e alla 
statistica” (24 ore annue) presso il corso di dottorato in “Scienze del Movimento Umano e dello Sport”. 
Nel complesso, il candidato è stato impiegato in 112 ore di didattica frontale per ciascun anno del contratto. 
 

15/15 

A2. Didattica integrativa e di servizio agli studenti 
Si valuta l’attività di tutoraggio degli studenti, l’attività di relatore/correlatore di tesi di laurea  
 

Il candidato, nei tre anni di servizio, ha seguito, in qualità di relatore, dieci (10) studenti del corso di laurea 
triennale in “Scienze Motorie e Sportive” (L22) e sette (7) studenti della laurea magistrale in “Attività 
Motorie Preventive e Adattate” (LM67). Inoltre, ha seguito, in qualità di correlatore, 3 studenti della laurea 
magistrale internazionale in “Attività Fisica e Salute” (Health and Physical Activity - LM67 INT) e 3 studenti 
della laurea magistrale in “Management dello Sport” (LM47). 

Queste attività di tutoraggio hanno comportato inoltre la partecipazione, nel triennio, a 20 sedute di laurea 
nei vari corsi di afferenza degli studenti seguiti. 
 
 

10/10 

A3. Riscontro da parte degli studenti sugli insegnamenti/moduli tenuti 
Si valuta il grado medio di soddisfazione degli studenti, secondo le procedure adottate dall’Università degli 
Studi di Roma Foro Italico. 
 

15/15 



Modulo di Psicologia Generale 

IVP TOTALE 2015/2016 (13 questionari compilati) = 94%. 

IVP TOTALE 2016/2017 (119 questionari compilati) = 84%. 

Modulo di Psicologia dello Sviluppo 

IVP TOTALE 2016/2017 (73 questionari compilati) = 91%. 

 
Per entrambi i moduli, le valutazioni relative all’A.A. 2017/2018 non essendo pervenute al candidato non 
sono state allegate alla documentazione. 
 
Nota: IVP (Indice di Valutazione Positiva) misura la percentuale di studenti che hanno espresso una 
valutazione positiva del corso di insegnamento. 
 



 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI- Punteggio massimo attribuibile pari a 60 – Riferito al triennio 

 

TABELLA B: ATTIVITA’ DI RICERCA Punteggio 
attribuito 

B1. Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero coordinamento degli stessi 
Si valuta il numero e la tipologia (nazionale/internazionale) dei progetti di ricerca cui il candidato ha partecipato, ovvero il 
coordinamento degli stessi 
 
Il candidato ha partecipato a 4 progetti internazionali e 2 progetti nazionali, tutti competitivi, che sono stati finanziati.  
Il candidato ha svolto un ruolo di responsabilità scientifica in un progetto non-competitivo finanziato dal dipartimento di 
“Scienze Motorie, Umane e della Salute”, presso il quale ha svolto il triennio di servizio. 
Il candidato è responsabile di unità di un progetto PRIN in attesa di valutazione. 
Infine, il candidato ha collaborato alla stesura di 3 progetti (2 internazionali e 1 nazionale) che non sono stati finanziati. 
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B2. Conseguimento di premi e riconoscimenti nello svolgimento della propria attività scientifica 
Si valuta il numero e la tipologia (nazionale/internazionale) dei premi e dei riconoscimenti ricevuti per l’attività di ricerca da 
enti, istituzioni e società scientifiche 
Nessun premio/riconoscimento ricevuto negli ultimi 3 anni. 
 

0/3 

B3. Relatore a congressi nazionali e internazionali 
Si valuta la quantità e la tipologia dei congressi (nazionali /internazionali) presso i quali ha tenuto presentazioni orali  
 
Il candidato ha partecipato, in qualità di relatore, a 2 convegni internazionali (14th World Congress of Sport Psychology - ISSP, 
2017; Play the Game 2017) e ad 1 convegno nazionale (XXI Congresso Nazionale Associazione Italiana Psicologia dello Sport, 
2016). 
 

3/3 

B4. Intensità e continuità temporale della produzione scientifica 
Si valuta la consistenza (numero di lavori pubblicati) e la continuità delle pubblicazioni  
 
Il candidato ha pubblicato 23 lavori così distribuiti nell’arco dei tre anni:  

6/6 



 
9 nel 2015/2016 
8 nel 2017 
5 nel 2018 
 

TABELLA C: PUBBLICAZIONI Punteggio 
attribuito 

C1. Originalità, innovatività, rigore metodologico, congruenza.  
Si valuta la qualità di ciascuna pubblicazione e la congruenza con il profilo scientifico che caratterizza le esigenze di ricerca 
dell’ateneo Foro Italico. 
 
Le pubblicazioni sono originali e metodologicamente corrette. Per quanto riguarda la congruenza, si rileva che la gran parte 
delle pubblicazioni scientifiche riguardano temi legati alla psicologia dello sport e alla psicologia della salute. 
 

16/20 

C2. Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità 
scientifica 
Si valuta la collocazione editoriale distinguendo fra contributi in riviste indicizzate, in riviste non indicizzate, monografie e 
contributi in volume, valutando altresì il carattere internazionale (lingua inglese) o nazionale di ciascuna pubblicazione 
 
Rispetto alla collocazione editoriale, le 23 pubblicazioni prodotte nei 3 anni di servizio risultano così distribuite: 
17 contributi in riviste internazionali con IF medio o buono nel settore scientifico disciplinare di riferimento 
4 riviste internazionali senza IF 
1 Conference paper 
1 monografia in lingua italiana 
 
Anche se sono indicatori complessivi e non specificatamente relativi al triennio di servizio preso in esame, la Commissione 
ritiene utile – in merito al criterio C2 – fare riferimento al numero di citazioni e all’indice H riportato dal candidato, come 
indicato di seguito: 
 
numero citazioni: 396 (al 3 ottobre 2018) 
indice H: 10 
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C3. Contributo del candidato nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione  
Si valuta analiticamente l’apporto individuale del candidato per ciascun lavoro in collaborazione seguendo i criteri in uso nella 
comunità scientifica 
 
Il candidato risulta essere primo autore e aver avuto un ruolo prioritario rispetto agli altri autori in 1 contributo su rivista 
internazionale con IF (pubblicazione n. 15 nell’elenco), 1 contributo in rivista internazionale senza IF (pubblicazione n. 4 
nell’elenco) e 1 monografia in italiano (pubblicazione n. 23 nell’elenco).  
 
Per le pubblicazioni scientifiche elencate dal candidato nella documentazione con n. 1,2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 

17, 18, 19, 20, 21 e 22, il contributo del candidato è da considerarsi paritario a quello degli altri autori; 
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