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Procedura	 valutativa	 per	 un	 posto	 di	 professore	 universitario	 di	 ruolo	 di	 seconda	 fascia	 da	
coprire	 mediante	 chiamata	 ai	 sensi	 dell’art.	 24	 comma	 6	 Legge	 n.	 240/2010	 per	 il	 settore	
concorsuale	05/D1–	Fisiologia,	Settore	scientifico-disciplinare	BIO/09	–	Fisiologia,	riservata	ai	
ricercatori	 a	 tempo	 indeterminato	 in	 servizio	 presso	 l’Università	 degli	 studi	 di	 Roma	 “Foro	
Italico”	 e	 in	 possesso	 di	 abilitazione	 scientifica	 nazionale	 ai	 sensi	 dell’art.	 16	 della	 Legge	
240/2010,	presso	questa	Università	il	cui	avviso	è	stato	pubblicato	sul	sito	web	di	Ateneo	in	data	
8	aprile	2021.									

RELAZIONE	FINALE	

La	Commissione	giudicatrice	della	procedura	valutativa	per	un	posto	di	professore	universitario	di	ruolo	
di	seconda	fascia	da	coprire	mediante	chiamata	ai	sensi	dell’art.	24	comma	6	Legge	n.	240/2010	per	il	
settore	 concorsuale	 05/D1–	 Fisiologia,	 Settore	 scientifico-disciplinare	 BIO/09	 –	 Fisiologia,	
riservata	ai	ricercatori	a	tempo	indeterminato	in	servizio	presso	l’Università	degli	studi	di	Roma	“Foro	
Italico”	 	e	 in	possesso	di	abilitazione	scientifica	nazionale	ai	sensi	dell’art.	16	della	Legge	240/2010,	
presso	il	Dipartimento	di	Scienze	Motorie,	Umane	e	della	Salute	di	questo	Ateneo,	nominata	con	D.R.	n.	
repertorio	111/2021	del	3	maggio	2021,	pubblicato	sul	sito	web	istituzionale	di	Ateneo	in	data	3	maggio	
2021,	è	composta	da:	

- Prof.	Francesco	FELICI
- Prof.	Guido	FERRETTI
- Prof.	Carlo	CAPELLI

La	commissione	si	riunisce	 il	giorno	18	maggio	2021	alle	ore	10:00	 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	12:00		alla	
stesura	della	relazione	finale	riassuntiva	dei	lavori	svolti.		

La	commissione	ha	tenuto	complessivamente	n.	2	(due)	riunioni	iniziando	i	lavori	il	10	maggio	2021	e	
concludendoli	il	18	maggio	2021.		

Nella	riunione	preliminare,	che	si	è	tenuta	il	giorno	10	maggio	2021,	la	Commissione	ha	provveduto	ad	
eleggere	il	Presidente	nella	persona	del	prof.	Francesco	Felici	e	il	Segretario	nella	persona	del	prof.	Carlo	
Capelli.	

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.		
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La	Commissione,	presa	visione	dell’elenco	dei	candidati,	che	risulta	essere:	

1) dott.ssa	Ilenia	Bazzucchi;

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	la	candidata	stessa.		

Nella	seconda	riunione,	che	si	è	tenuta	il	18	maggio	2021,	a	partire	dalle	ore	10:00,	la	Commissione	ha	
accertato	che	i	criteri	fissati	nella	precedente	riunione	fossero	stati	resi	pubblici	per	almeno	sette	giorni	
sul	sito	web	dell’Università.	

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	
dalla	candidata	in	formato	cartaceo	ed	elettronico	ed	ha	proceduto	a	predisporre	una	breve	valutazione	
collegiale	del	profilo,	dell’attività	di	ricerca,	dell’attività	didattica	svolta.	In	seguito,	i	professori	Carlo	
Capelli	 e	Guido	Ferretti,	 in	 assenza	del	 prof.	 Francesco	Felici	 che	ha	pubblicazioni	 condivise	 con	 la	
candidata,	 procedono	 ad	 una	 discussione	 e	 valutazione	 del	 profilo	 e	 della	 produzione	 scientifica	
(Allegato	1	alla	presente	relazione).		

Successivamente,	la	Commissione	ha	effettuato	una	valutazione	complessiva	della	candidata	(Allegato	
2	alla	presente	relazione).	Prendendo	atto	dei	punteggi	assegnati	alle	diverse	voci,	conformemente	
con	quanto	stabilito	nella	riunione	preliminare,	la	Commissione	assegna	alla	candidata	un	punteggio	
complessivo	di	66.5	punti	su	un	massimo	di	100.		

Pertanto,	la	Commissione,	all’unanimità,	sulla	base	delle	valutazioni	complessive	formulate,	dichiara	la	
candidata	Ilenia	Bazzucchi	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	(Allegati	3	e	4)	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	13:00	del	18	maggio	2021.	

Letto,	approvato	e	sottoscritto.		

LA	COMMISSIONE		

F.to Prof.	Francesco	FELICI	(Presidente)……………………..…………………………..	

F.to Prof.	Guido	FERRETTI	(Componente)………………………………………………….	

F.to Prof.	Carlo	CAPELLI	(Segretario)	…………….……………………………………	
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Procedura	 valutativa	 per	 un	 posto	 di	 professore	 universitario	 di	 ruolo	 di	 seconda	 fascia	 da	
coprire	 mediante	 chiamata	 ai	 sensi	 dell’art.	 24	 comma	 6	 Legge	 n.	 240/2010	 per	 il	 settore	
concorsuale	05/D1–	Fisiologia,	Settore	scientifico-disciplinare	BIO/09	–	Fisiologia,	riservata	ai	
ricercatori	 a	 tempo	 indeterminato	 in	 servizio	 presso	 l’Università	 degli	 studi	 di	 Roma	 “Foro	
Italico”	 e	 in	 possesso	 di	 abilitazione	 scientifica	 nazionale	 ai	 sensi	 dell’art.	 16	 della	 Legge	
240/2010,	presso	questa	Università	il	cui	avviso	è	stato	pubblicato	sul	sito	web	di	Ateneo	in	data	
8	aprile	2021.									

VERBALE	N.	2		
(Valutazione	dei	titoli,	delle	pubblicazioni	scientifiche	e	dell’attività	didattica)	

La	Commissione	giudicatrice	della	valutativa	per	un	posto	di	professore	universitario	di	ruolo	di	seconda	
fascia	da	 coprire	mediante	 chiamata	 ai	 sensi	 dell’art.	 24	 comma	6	Legge	n.	 240/2010	per	 il	 settore	
concorsuale	05/D1–	 Fisiologia,	 Settore	 scientifico-disciplinare	 BIO/09	 –	 Fisiologia,	 riservata	 ai	
ricercatori	a	tempo	indeterminato	in	servizio	presso	l’Università	degli	studi	di	Roma	“Foro	Italico”		e	in	
possesso	 di	 abilitazione	 scientifica	 nazionale	 ai	 sensi	 dell’art.	 16	 della	 Legge	 240/2010,	 presso	 il	
Dipartimento	di	Scienze	Motorie,	Umane	e	della	Salute	di	questo	Ateneo,	nominata	con	D.R.	n.	repertorio	
111/2021	del	3	maggio	2021,	pubblicato	sul	sito	web	istituzionale	di	Ateneo	in	data	3	maggio	2021,	è	
composta	da:	

- Prof.	Francesco	FELICI
- Prof.	Guido	FERRETTI
- Prof.	Carlo	CAPELLI

La	commissione	si	riunisce	 il	giorno	18	maggio	2021	alle	ore	10:00	 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.	

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) dott.ssa	Ilenia	Bazzucchi;

La	Commissione,	tenendo	conto	dei	criteri	stabiliti	nel	verbale	della	seduta	preliminare,	prot.	n.	0002211	
del	10	maggio	2021,	e	accertata	l’avvenuta	pubblicazione	dei	suddetti	criteri	di	valutazione	sul	sito	web	
di	Ateneo	per	almeno	sette	giorni,	procede	al	giudizio	analitico	sui	titoli,	sul	curriculum,	sulla	produzione	
scientifica	 e	 sulle	pubblicazioni	 e	procede	 altresì	 a	 stendere,	 per	 il	 candidato,	 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.	Tutte	 le	valutazioni	vengono	allegate	al	presente	
verbale	e	sono	quindi	parte	integrante	dello	stesso	(ALLEGATO	N.	1	al	Verbale	n.	2).		



4 

La	 Commissione,	 quindi	 esprime	 una	 valutazione	 complessiva	 per	 il	 candidato	 (ALLEGATO	 N.2	 al	
Verbale	n.	2).			

Al	termine,	la	Commissione,	all’unanimità,	sulla	base	delle	valutazioni	complessive	formulate,	dichiara	la	
candidata,	la	dott.ssa	Ilenia	Bazzucchi,	vincitrice	della	procedura	in	epigrafe.		

La	Commissione	procede	quindi	a	redigere	il	verbale	relativo	alla	Relazione	Finale	riassuntiva	dei	lavori	
svolti.		

La	seduta	è	tolta	alle	ore	13:00	

Letto,	approvato	e	sottoscritto.	

LA	COMMISSIONE:		

F.to Prof.	Francesco	FELICI	(Presidente)……………………..…………………………..	

F.to Prof.	(Componente)………………………………………………….	

F.to Prof.	(Segretario)	…………….……………………………………	
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Procedura	 valutativa	 per	 un	 posto	 di	 professore	 universitario	 di	 ruolo	 di	 seconda	 fascia	 da	
coprire	 mediante	 chiamata	 ai	 sensi	 dell’art.	 24	 comma	 6	 Legge	 n.	 240/2010	 per	 il	 settore	
concorsuale	05/D1–	Fisiologia,	Settore	scientifico-disciplinare	BIO/09	–	Fisiologia,	riservata	ai	
ricercatori	 a	 tempo	 indeterminato	 in	 servizio	 presso	 l’Università	 degli	 studi	 di	 Roma	 “Foro	
Italico”	 e	 in	 possesso	 di	 abilitazione	 scientifica	 nazionale	 ai	 sensi	 dell’art.	 16	 della	 Legge	
240/2010,	presso	questa	Università	il	cui	avviso	è	stato	pubblicato	sul	sito	web	di	Ateneo	in	data	
8	aprile	2021.									

ALLEGATO	N.1	al	verbale	n.	2	

Candidato:	dott.ssa	Ilenia	Bazzucchi	

Profilo	curriculare	
La	dott.ssa	Bazzucchi	ha	preso	 servizio	nel	2008	come	Ricercatore	di	Fisiologia	presso	 la	Facoltà	di	
Scienze	Motorie	dell’Università	di	Roma	Foro	Italico	(settore	BIO/09).	Ha	usufruito	di	congedo	ordinario	
per	maternità	e	nel	2012	è	stata	confermata	nel	ruolo	di	Ricercatore	universitario	S.S.D.	BIO/09.	
Ha	conseguito	l’abilitazione	nazionale	nel	Marzo	2018	a	professore	universitario	di	ruolo	-	II	fascia	ai	
sensi	dell'art.	16	della	Legge	n.	240/2010	per	il	settore	concorsuale	05/D1	-	Fisiologia.		
La	 dott.ssa	 Bazzucchi	 ha	 avuto	 attribuite	 numerose	 responsabilità	 istituzionali	 quale	
membro/presidente	di	Commissioni	interne	dell’Ateneo.	
La	dott.ssa	Bazzucchi	riporta	una	significativa	attività	didattica	attinente	con	 la	 tipologia	di	 impegno	
didattico	indicata	nel	bando	del	concorso	in	oggetto,	sia	per	la	laurea	triennale	L22	che	per	la	magistrale	
LM68	nel	S.S.D.	BIO/09.	La	candidata	ha	prestato	servizio	agli	studenti	in	qualità	di	relatore	di	50	Tesi	
di	laurea	di	primo	e	secondo	livello.	
La	dott.ssa	Bazzucchi	è	stata	Tutor	del	corso	di	Dottorato	in	Scienze	del	Movimento	Umano	e	dello	Sport	
dal	2017	ed	è	membro	del	Collegio	docenti	del	medesimo	corso	di	dottorato	dal	2020;	è	stata	altresì	co-
tutor	di	3	Tesi	dottorali.	
Dal	2000	è	membro	del	Laboratorio	Integrato	di	Fisiologia	dell’esercizio	fisico.	

La	candidata	è	coautrice	di	41	pubblicazioni	su	riviste	internazionali	indicizzate.	Ad	oggi	Scopus	censisce	
complessivamente	sulla	carriera	756	citazioni	e	un	h	index	di	18.	E’	membro	dell’Editorial	Board	del	
Journal	 of	 Electromyography	 and	 Kinesiology	 dal	 2017	 ed	 è	 Review	 Editor	 dell’Editorial	 Board	 of	
Exercise	Physiology	di	FRONTIERS	IN	PHYSIOLOGY	e	FRONTIERS	IN	SPORTS	AND	ACTIVE	LIVING.	

La	sua	attività	di	ricerca,	dedicata	allo	studio	della	fisiologia	dell’esercizio	fisico,	con	particolare	riguardo	
alla	risposta	neuromuscolare	ed	all’integrazione	nutrizionale,	 risulta	pertinente	con	 le	 tematiche	del	
settore	 scientifico	 disciplinare	 BIO/09.	 La	 dott.ssa	 Bazzucchi	 è	 Responsabile	 del	 progetto	 di	 ricerca	
finanziato	dall’Università	di	Roma	”Foro	Italico”	dal	titolo:	“The	acute	and	chronic	effects	of	whole-body	
vibration	on	motor	unit	recruitment	and	discharge	properties”	(€	24.900)	ed	è	Responsabile	locale	del	
progetto	 di	 ricerca	 finanziato	 da	 INAIL	 su	 Bando	 BRIC	 2019	 dal	 titolo:	 “Studio	 dell’interazione	
biomeccanica	 dell’uomo	 con	 le	 vibrazioni	meccaniche:	 valutazione	 del	 Tonic	 Vibration	 Reflex	 e	 del	
controllo	dell’attività	delle	unità	motorie	-	CAmmino	PeRturbato	e	vIbrazioni	CORpo	iNtero		
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CAPRICORN”	 –	 ID	 15	 (€	 47.500).	 Ha,	 inoltre,	 partecipato	 con	 continuità	 a	 progetti	 finanziati	
dall’Università	e	da	altri	Enti	finanziatori	esterni,	pubblici	e	privati.	

Valutazione	collegiale	del	profilo	curriculare	
La	candidata	presenta	un	profilo	curriculare	maturo,	sancito	anche	dall’attività	gestionale	all’interno	del	
suo	Ateneo,	che	l’ha	vista	ricoprire	incarichi	di	responsabilità.	La	sua	attività	didattica	appare	coerente	
con	il	ruolo	sin	qui	ricoperto,	variata	e	continua	nel	tempo.	
Non	documenta	attività	svolta	all’estero	o	all’esterno	del	suo	Ateneo,	nonostante	 l’attività	scientifica	
dimostri	importanti	collaborazioni	internazionali.	La	sua	produzione	scientifica	risulta	continua	sotto	il	
profilo	 temporale,	 coerente	 sul	 piano	 tematico,	 di	 buona	 qualità	 editoriale,	 con	 numerosi	 articoli	
pubblicati	in	riviste	posizionate	nel	primo	quartile	per	la	Fisiologia	e/o	le	Scienze	dello	Sport.	

Valutazione	di	merito	complessiva	dell’attività	di	ricerca	
L’attività	scientifica	della	candidata	è	di	notevole	 interesse	ed	attualità,	 intensa	e	continua	 sul	piano	
temporale.	La	candidata	ha	presentato	15	pubblicazioni,	valutate	esclusivamente	dal	Prof.	Guido	Ferretti	
e	 dal	 Prof.	 Carlo	 Capelli,	 da	 cui	 si	 enuclea	 in	maniera	 sufficientemente	 chiara	 il	 suo	 contributo.	 Le	
ricerche	 scientifiche	 sono	 state	 svolte	 con	 rigore	 metodologico	 e	 sono	 pienamente	 pertinenti	 alle	
tematiche	del	settore	scientifico	disciplinare	BIO/09.	Le	pubblicazioni	presentate	rivelano	importanti	
collaborazioni	internazionali.	Sono	apparse	su	riviste	di	buon	livello.		

Discussione	collegiale	sul	profilo	e	sulla	produzione	scientifica	
Dall’analisi	 del	 curriculum	 e	 delle	 pubblicazioni	 si	 evince	 che	 la	 dott.ssa	 Bazzucchi	 ha	 un	 buon	
curriculum	di	ricerca,	in	ambiti	culturali	coerenti,	ben	definiti	e	complementari	tra	loro.	La	candidata	
appare	avere	una	buona	collocazione	 internazionale	e	un	significativo	riconoscimento	da	parte	della	
comunità	scientifica	di	riferimento,	come	testimoniato	dal	suo	H	index.	L’attività	didattica	è	significativa	
e	 continua,	 pienamente	 congruente	 col	 settore	 scientifico	 disciplinare.	 Le	 attività	 gestionali	 della	
dott.ssa	Bazzucchi	appaiono	ben	strutturate,	e	coerenti	con	il	ruolo	di	Ricercatore	universitario.	

Breve	valutazione	collegiale	del	profilo	

La	commissione,	valutati	i	titoli	e	il	curriculum,	attribuisce	complessivamente	24	punti	così	distribuiti:	

- Per	il	contributo	all’attività	didattica	svolta	come	titolare	del	corso/modulo	presso	l’Ateneo	Foro	Italico
e/o	altri	atenei,	considerando	il	numero	e	la	congruenza	di	tali	insegnamenti	con	il	SSD:	punti	8

- Per	il	contributo	ad	attività	istituzionali,	gestionali	e	di	servizio	presso	l’Ateneo	“Foro	Italico	e/o	altri
Atenei:	punti	5

- Per	l’organizzazione,	direzione	e	coordinamento	di	gruppi	di	ricerca	nazionali	e	internazionali,	ovvero
partecipazione	agli	stessi:	punti	3

- Per	le	collaborazioni	scientifiche	con	Atenei	e/o	Enti	nazionali	e	internazionali:	punti	1

- Per	la	partecipazione	al	collegio	docenti	di	dottorati	di	ricerca	accreditati	dal	Ministero:	punti	3

- Per	la	partecipazione	a	comitati	editoriali	di	riviste	di	qualità	nel	settore:	punti	4
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La	Commissione,	sulla	base	dei	titoli	e	delle	pubblicazioni	presentate,	accerta	che	il	livello	di	
conoscenza	della	lingua	inglese	è	ottimo.	

Valutazione	di	merito	complessiva	dell’attività	di	ricerca	

Il	prof.	Felici	lascia	la	riunione.	I	professori	Carlo	Capelli	e	Guido	Ferretti,	in	assenza	del	prof.	Francesco	
Felici	che	ha	pubblicazioni	condivise	con	la	candidata,	procedono	ad	una	discussione	e	valutazione	del	
profilo	e	della	produzione	scientifica	

L’attività	scientifica	complessiva	del	candidato	è	giudicata	essere	di	ottimo	livello.	

Per	quanto	riguarda	le	pubblicazioni	presentate	per	la	valutazione	analitica,	la	commissione	attribuisce	
i	seguenti	punteggi:	

Pubblicazione	n.	1:	Bazzucchi	I,	Patrizio	F,	Ceci	R,	Duranti	G,	Sabatini	S,	Sgrò	P,	Di	Luigi	L,	Sacchetti,	M.	
(2020).	 Quercetin	 supplementation	 improves	 neuromuscular	 function	 recovery	 from	 muscle	 damage.	
Nutrients,	12(9),	1-12.	doi:10.3390/nu1209285	–	4	punti.	

Pubblicazione	n.	 2:	 Casolo	A,	 Farina	D,	 Falla	D,	Bazzucchi	 I,	 Felici	 F,	Del	Vecchio	A.	 (2020).	 Strength	
training	increases	conduction	velocity	of	high-threshold	motor	units.	Medicine	and	Science	in	Sports	
and	Exercise,	52(4),	955-967.	doi:10.1249/MSS.0000000000002196	-2	punti.	

Pubblicazione	n.	3:	Del	Vecchio	A,	Casolo	A,	Negro	F,	Scorcelletti	M,	Bazzucchi	I,	Enoka	R,	Felici	F,	Farina,	
D. (2019).	The	increase	in	muscle	force	after	4	weeks	of	strength	training	is	mediated	by	adaptations	in
motor	 unit	 recruitment	 and	 rate	 coding.	 Journal	 of	 Physiology,	 597(7),	 1873-1887.
doi:10.1113/JP277250	-		2	punti

Pubblicazione	n.	4:	Bazzucchi	I,	Patrizio	F,	Ceci	R,	Duranti	G,	Sgrò	P,	Sabatini	S,	Di	Luigi	L,	Sacchetti	M,	
Felici	F.	(2019).	The	effects	of	quercetin	supplementation	on	eccentric	exercise-induced	muscle	damage.	
Nutrients,	11(1)	doi:10.3390/nu11010205-	4	punti.	

Pubblicazione	n.	5:	Nicolò	A,	Girardi	M,	Bazzucchi	I,	Felici	F,	Sacchetti	M.	(2018).	Respiratory	frequency	
and	 tidal	 volume	 during	 exercise:	 Differential	 control	 and	 unbalanced	 interdependence.	 Physiological	
Reports,	6(21)	doi:10.14814/phy2.13908	–	1.5	punti.	

Pubblicazione	n.	6:	Del	Vecchio	A,	Negro	F,	Falla	D,	Bazzucchi	I,	Farina	D,	Felici	F.	(2018).	Higher	muscle	
fiber	 conduction	 velocity	 and	 early	 rate	 of	 torque	 development	 in	 chronically	 strength-trained	
individuals.	Journal	of	Applied	Physiology,	125(4),	1218-1226.	doi:10.1152/japplphysiol.00025.2018-	
2	punti.	

Pubblicazione	n.	7:	Patrizio	F,	Ditroilo	M,	Felici	F,	Duranti	G,	De	Vito	G,	Sabatini	S,	Sacchetti	M,	Bazzucchi	
I. (2018).	The	acute	effect	of	quercetin	on	muscle	performance	following	a	single	resistance	training
session.	European	Journal	of	Applied	Physiology,	118(5),	1021-1031.	doi:10.1007/s00421-018-3834-
y- 3	punti.

Pubblicazione	n.	8:	Duranti	G,	Ceci	R,	Patrizio	F,	Sgrò	P,	Di	Luigi	L,	Sabatini	S,	Felici	F,	Bazzucchi	I.	(2018).	
Chronic	consumption	of	quercetin	reduces	erythrocytes	oxidative	damage:	Evaluation	at	resting	and	after	
eccentric	exercise	in	humans.	Nutrition	Research,	50,	73-81.	doi:10.1016/j.nutres.2017.12.002	–	3	punti.	
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Pubblicazione	n.	9:	Bazzucchi	I,	Patrizio	F,	Felici	F,	Nicolò	A,	&	Sacchetti	M.	(2017).	Carbohydrate	mouth	
rinsing:	Improved	neuromuscular	performance	during	isokinetic	fatiguing	exercise.	International	
Journal	of	Sports	Physiology	and	Performance,	12(8),	1031-1038.	doi:10.1123/ijspp.2016-0583-	4	punti	.	

Pubblicazione	 n.	 10:	 Orlando	 G,	 Balducci	 S,	 Bazzucchi	 I,	 Pugliese	 G,	 Sacchetti	 M.	 (2017).	 Muscle	
fatigability	 in	 type	 2	 diabetes.	 Diabetes/metabolism	 Research	 and	 Reviews,	 33(1)	
doi:10.1002/dmrr.2821-	2	punti.	

Pubblicazione	n.	11:	Bazzucchi	I,	De	Vito	G,	Felici	F,	Dewhurst	S,	Sgadari	A,		Sacchetti	M.	(2015).	Effect	of	
exercise	 training	on	neuromuscular	 function	of	 elbow	 flexors	 and	knee	extensors	of	 type	2	diabetic	
patients.	 Journal	 of	 Electromyography	 and	 Kinesiology,	 25(5),	 815-823.	
doi:10.1016/j.jelekin.2015.06.008-	2	punti.	

Pubblicazione	n.	12:	Bazzucchi	I,	Felici	F,	Montini	M,	Figura	F,		Sacchetti	M.	(2011).	Caffeine	improves	
neuromuscular	function	during	maximal	dynamic	exercise.	Muscle	and	Nerve,	43(6),	839-844.	
doi:10.1002/mus.21995	-		3	punti.		

Pubblicazione	 n.	 13:	 Bazzucchi	 I,	 Felici	 F,	 Sacchetti	 M.	 (2009).	 Effect	 of	 short-term	 creatine	
supplementation	on	neuromuscular	function.	Medicine	and	Science	in	Sports	and	Exercise,	41(10),	1934-
1941.	doi:10.1249/MSS.0b013e3181a2c05c	–	4	punti.	

Pubblicazione	n.	14:	Bazzucchi	I,	Sbriccoli	P,	Marzattinocci	G,	Felici	F.	(2006).	Coactivation	of	the	elbow	
antagonist	muscles	is	not	affected	by	the	speed	of	movement	in	isokinetic	exercise.	Muscle	and	Nerve,	33(2),	
191-199.	doi:10.1002/mus.20462	–	3	punti.

Pubblicazione	n.	15:	Bazzucchi	 I,	Marchetti	M,	Rosponi	A,	Fattorini	L,	Castellano	V,	Sbriccoli	P,	Felici	F.	
(2005).	Differences	in	the	force/endurance	relationship	between	young	and	older	men.	European	Journal	
of	Applied	Physiology,	93(4),	390-397.	doi:10.1007/s00421-004-1277-0	–	3	punti.	

Il	Prof.	Ferretti	ed	il	Prof.	Capelli	attribuiscono,	quindi,	complessivamente	42.5	punti	alla	produzione	
scientifica.	

Discussione	collegiale	sul	profilo	e	sulla	produzione	scientifica.	

Il	prof.	Francesco	Felici	 rientra	nella	riunione.	La	Commissione	prende	atto	dei	punteggi	assegnati	e	
pertanto	attribuisce	un	punteggio	totale	pari	a	66.5	per	il	profilo	e	la	produzione	scientifica	del	candidato	
e,	collegialmente,	giudica	il	profilo	e	la	produzione	scientifica	più	che	adeguati	alla	posizione	oggetto	
della	procedura	concorsuale	e	di	ottimo	livello	qualitativo	
.				
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Procedura	 valutativa	 per	 un	 posto	 di	 professore	 universitario	 di	 ruolo	 di	 seconda	 fascia	 da	
coprire	 mediante	 chiamata	 ai	 sensi	 dell’art.	 24	 comma	 6	 Legge	 n.	 240/2010	 per	 il	 settore	
concorsuale	05/D1–	Fisiologia,	Settore	scientifico-disciplinare	BIO/09	–	Fisiologia,	riservata	ai	
ricercatori	 a	 tempo	 indeterminato	 in	 servizio	 presso	 l’Università	 degli	 studi	 di	 Roma	 “Foro	
Italico”	 e	 in	 possesso	 di	 abilitazione	 scientifica	 nazionale	 ai	 sensi	 dell’art.	 16	 della	 Legge	
240/2010,	presso	questa	Università	il	cui	avviso	è	stato	pubblicato	sul	sito	web	di	Ateneo	in	data	
8	aprile	2021.									

ALLEGATO	N.2	al	verbale	n.	2	

Candidato:	dott.ssa	Ilenia	Bazzucchi	

VALUTAZIONE	COMPLESSIVA	(comprensiva	di	tutte	le	valutazioni	effettuate	sul	candidato)	

La	Commissione	unanime	rileva	che	il	profilo	complessivo	e	la	produzione	scientifica	del	candidato	siano	
di	più	che	adeguato	livello,	riconoscendole	un	punteggio	complessivo	pari	a	66.5	punti	su	100.	


