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PROT. N. 18/004617 del 12/07/2018 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO” 
DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 6 LEGGE N. 240/2010 PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 06/N2 – Scienze dell’esercizio fisico e dello sport – SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie, BANDITO CON 
D.R. N. 18/003312 DEL 16 MAGGIO 2018 IL CUI AVVISO E’STATO PUBBLICATO SUL SITO WEB DI 
ATENEO IN DATA 16 MAGGIO 2018 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa per un posto di professore universitario di 

prima fascia per il settore concorsuale 06/N2 Scienze dell’esercizio fisico e dello sport - settore 

scientifico-disciplinare M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie - presso il 

Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 

18/003991 del 13 giugno 2018, è composta dai: 

- Prof.ssa BUONO Pasqualina, Ordinario per il settore concorsuale 06/N2 Scienze dell’esercizio 

fisico e dello sport - settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività 

motorie -, presso il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere dell’Università degli studi 

di Napoli “Parthenope”; 

- Prof.ssa CARSANA Antonella, Ordinario per il settore concorsuale 06/N2 Scienze dell’esercizio 

fisico e dello sport - settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività 

motorie -, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie dell’Università degli 

studi di Napoli Federico II;  

- Prof. PARISI Attilio, Ordinario per il settore concorsuale 06/N2 Scienze dell’esercizio fisico e 

dello sport - settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività 

motorie -, presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute dell’Università degli 

studi di Roma “Foro Italico”;  

si riunisce Il giorno 11 luglio 2018 alle ore 13:00 presso la stanza A 207 dell’Università degli studi di 

Roma “Foro Italico”, per la stesura della relazione finale dei lavori svolti. 

La  Commissione  ha tenuto complessivamente n. 2 riunioni iniziando i lavori il giorno 28 giugno 

2018 e concludendoli il giorno 11 luglio 2018. 

Nella riunione preliminare telematica che si è tenuta il giorno 28 giugno 2018 la Commissione ha 

provveduto ad eleggere il Presidente nella persona della Prof.ssa Pasqualina Buono e del 

Segretario nella persona del Prof. Attilio Parisi. 

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 Membri della 

commissione. 

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 11 luglio 2018 alle ore 11:00, presso la stanza A 

207 dell’Università degli studi di Roma “Foro Italico”, la Commissione, tenendo conto dei criteri di 

valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la documentazione, redigendo per il candidato 
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una relazione del profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una 

valutazione complessiva di merito dell’attività ricerca (allegato n. 2). 

Al termine la Commissione, sulla base della valutazione complessiva del candidato, all’unanimità 

dichiara il  prof. Massimo SACCHETTI vincitore della procedura in epigrafe. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che 

viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con 

allegati i giudizi espressi) viene consegnato – unitamente ad una nota di trasmissione - al 

Responsabile del Procedimento. 

La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via telematica sul sito 

dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore 14:00 dell’11 luglio 2018. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

f.to Prof.ssa Pasqualina BUONO (Presidente)      

f.to Prof. Attilio PARISI (Segretario)  

f.to Prof.ssa Antonella CARSANA (Componente)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Allegato 2  

Candidato   Massimo SACCHETTI 

 

Profilo curriculare 

Il Candidato, nato a Roma il 20 Agosto 1968, ha conseguito la Laurea in Scienze Motorie nel 2001 

presso lo IUSM, la Laurea Magistrale in Human Physiology nel 1999 e il  Dottorato in Molecular 

Biology and Physiology nel 2005 presso l’Università di Copenhagen, Danimarca. 

-Incarichi istituzionali: Ricercatore Universitario del SSD M-EDF/01 dal 2005 al 2006 presso lo 

IUSM; Professore associato del SSD M-EDF/01 dal 2007 presso l’Università degli Studi di Roma 

“Foro Italico”; Componente del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Roma “Foro 

Italico”  dal 2013; Componente della Giunta del Corso di Laurea LM67  dell’Università degli Studi di 

Roma “Foro Italico”  dal 2015; Rappresentante dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

presso il Ministero della Salute per la “prevenzione dell’osteoporosi e la riduzione delle fratture da 

fragilità” dal 2015 al 2017; Rappresentante dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” presso 

il Ministero della Salute per la “definizione di un documento di indirizzo teorico e metodologico 

sull’attività fisica e motoria per differenti fasce di età e per sottogruppi specifici di popolazione” 

dal 2017; Componente del collegio dei docenti dei Dottorati di Ricerca dell’Università degli Studi di 

Roma “Foro Italico” in Scienze dello Sport e Salute negli anni 2006-2007, in Scienze dello Sport e 

dell’Esercizio fisico dal 2008 al 2012 e in Scienze del Movimento Umano e dello Sport dal 2013. E’ 

stato responsabile del Laboratorio di Fisiologia dell’esercizio presso l’Università degli Studi di 

Roma “Foro Italico” negli anni 2011 e 2012.   

-Attività Didattica: Titolare del corso di “Attività Motorie per la Salute e l’Efficienza Fisica” del 

Corso di Laurea Specialistica in Scienze Motorie Preventive e Adattative  (LS76/S e LM67-1) dal 

2006/07 presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”; Titolare del corso di “Attività 

Motoria Preventiva e Adattata della LM67 presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”  dal 

2011/12; Titolare del corso “Teoria e metodologia dell’allenamento e della qualità impianti 

sportivi” del Corso L22 dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”  aa 2012-2013; Titolare del 

corso di “Preparazione fisica e recupero dell’atleta infortunato”, Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze e Tecniche dello Sport Corso LM68 aa 2012-2013 presso l’Università degli Studi di Roma 

“Foro Italico; titolare del corso di “Attività motoria per adulti ed anziani”, Corso L22 negli anni 

2006-2011,  presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico; titolare del corso di  “Test e 

misurazioni per la valutazione funzionale”, Corso LS76/S, presso l’Università degli Studi di Roma 

“Foro Italico negli anni 2005-2007; Titolare del corso di “Attività motoria preventiva e 

compensativa”, Corso L22, Università della Magna Grecia di Catanzaro, negli anni 2005-2007; 

titolare dell’insegnamento “Sport Individuali”, Corso L22, IUSM di Roma, aa 2005-2006. E’ inoltre 

titolare di Attività Formative a Scelta per gli studenti presso l’Università degli Studi di Roma “Foro 

Italico”. E’ stato relatore dal 2006 ad oggi di 183 tesi di laurea su argomenti inerenti l’esercizio 

fisico in relazione alla salute e all’efficienza fisica. Ha svolto inoltre attività didattica nell’European 

Master in “Health and Physical Activity” nel Corso LM67-1, presso l’Università degli Studi di Roma 

“Foro Italico”  dal 2007 ad oggi e attività didattica nel modulo “Natural and biological Sciences” 

presso l’Università di Pristina, Kosovo nel  2012; ha svolto attività di  tutor di tirocinio per studenti 
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dei Corsi L22 e LM67 presso n° 42 Aziende operanti nel settore Scienze Motorie della Regione 

Lazio.  

-Ricerca svolta all’estero: Visiting researcher presso l’Università di Stratchclyde di Glasgow negli 

anni 2006/2007 e, in concomitanza al dottorato di ricerca, presso l’Università di Copenhagen dal 

1999 al 2004.   

Il Candidato è componente dell’Editorial Board delle riviste PlosOne, sezione Sport and Exercise 

Medicine, e MEDICINE, sezione Sport and Exercise Medicine, dal 2015 ed è inoltre revisore per 

numerose riviste scientifiche internazionali. 

Finanziamenti: Responsabile scientifico di n. 8 progetti finanziati dall’Università degli Studi di 

Roma “Foro Italico”; componente di progetti finanziati in ambito nazionale (PRIN) e  internazionale 

e dell’Unità coordinatrice di un progetto europeo Erasmus Plus Sport. 

Il Candidato ha inoltre stabilito numerose collaborazioni scientifiche con gruppi di ricerca nazionali 

e internazionali. 

Partecipazione/organizzazione convegni: ha partecipato a numerosi convegni nazionali e 

internazionali in qualità di relatore e componente di comitato scientifico. 

Il Candidato inoltre ha conseguito per due volte il premio “Young Investigator Award” 

dell’European College of Sport Sciences. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

Il candidato Massimo Sacchetti è Professore Associato di Metodi e Didattiche delle Attività 

Motorie SSD M-EDF/01 presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” dal 2007 ed ha, 

inoltre, maturato esperienze didattiche e di ricerca all’estero presso le Università di Pristina e di 

Glasgow. Il candidato svolge un ruolo attivo nella governance di Ateneo come testimoniato dalle 

cariche di: componente del Senato Accademico, componente della Giunta del Corso  LM67  

dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e rappresentante dell’Università degli Studi di 

Roma “Foro Italico” presso il Ministero della Salute.  Il Candidato è stato ed è responsabile di 

numerosi finanziamenti di ricerca che testimoniano la maturità scientifica raggiunta.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Il Candidato presenta n. 12 pubblicazioni nell’arco temporale dei 12 anni antecedenti al bando 

di selezione in oggetto, tutte ricomprese negli ultimi 9 anni di cui n. 10 negli ultimi 5 anni. Le 

pubblicazioni presentate appaiono tutte su riviste indicizzate ISI o SCOPUS e sono attinenti le 

tematiche del SSD M-EDF/01 riguardando, tra l’altro, gli effetti di  diversi tipi di esercizio fisico 

in pazienti affetti da diabete mellito, il controllo ventilatorio e la valutazione dello sforzo 

percepito durante esercizio fisico, gli effetti della supplementazione nutrizionale sulla funzione 

neuro muscolare.  Le pubblicazioni presentate hanno un IF complessivo di 46,4 con un IF medio 

di circa 3,9 (intervallo IF 2,1-11,8). Il candidato è in posizione preminente in 11 delle 12 

pubblicazioni sottomesse alla valutazione (ultimo nome in 9 e primo nome in 2 delle 

pubblicazioni presentate). 
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Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica 

Il candidato è Professore Associato di Metodi e Didattiche delle Attività Motorie  (SSD M-EDF/01) 

presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”. E’ componente attivo della governance 

dell’Ateneo. L’attività didattica appare ampia e continua, svolta prevalentemente presso 

l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” ed è strettamente pertinente con il SSD oggetto di 

valutazione. Ha maturato, inoltre, una solida esperienza nell’ambito della formazione 

professionalizzante del laureato in Scienze Motorie. Responsabile scientifico e componente di 

gruppi di ricerca finanziati da enti nazionali e internazionali, ha anche attivato numerose 

collaborazioni scientifiche con enti di ricerca nazionali ed esteri.  

Le n.12 pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono ricomprese nelle tematiche 

proprie del SSD oggetto del bando, riguardando, tra l’altro, gli effetti di  diversi tipi di esercizio 

fisico in pazienti affetti da diabete mellito, il controllo ventilatorio e la valutazione dello sforzo 

percepito durante esercizio fisico, gli effetti della supplementazione nutrizionale sulla funzione 

neuro muscolare. Le pubblicazioni presentate sono originali e le ricerche sono condotte con rigore 

metodologico, come testimoniato dalla pubblicazione su riviste di elevata qualità in relazione al 

SSD M-EDF/01 e contribuiscono al progresso delle conoscenze sui temi di ricerca affrontati. Il 

candidato è in posizione preminente in 11 delle 12 pubblicazioni sottomesse alla valutazione.  

La Commissione ritiene che il profilo didattico e scientifico del candidato sia pienamente attinente 

al profilo didattico e scientifico richiesto dal bando della procedura in oggetto. 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO” 
DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 6 LEGGE N. 240/2010 PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 06/N2 – Scienze dell’esercizio fisico e dello sport – SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie, BANDITO CON 
D.R. N. 18/003312 DEL 16 MAGGIO 2018 IL CUI AVVISO E’STATO PUBBLICATO SUL SITO WEB DI 
ATENEO IN DATA 16 MAGGIO 2018 

VERBALE N. 2 

SECONDA SEDUTA 

 VALUTAZIONE delle PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, del CURRICULUM, dell’ATTIVITA’ DIDATTICA 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa per un posto di professore universitario di 

prima fascia per il settore concorsuale 06/N2 Scienze dell’esercizio fisico e dello sport - settore 

scientifico-disciplinare M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie - presso il 

Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 

18/003991 del 13 giugno 2018, è composta dai: 

- Prof.ssa BUONO Pasqualina, Ordinario per il settore concorsuale 06/N2 – Scienze dell’esercizio 

fisico e dello sport - settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività 

motorie, presso il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere dell’Università degli studi di 

Napoli “Parthenope”; 

- Prof.ssa CARSANA Antonella, Ordinario per il settore concorsuale 06/N2– Scienze 

dell’esercizio fisico e dello sport - settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 Metodi e didattiche 

delle attività motorie, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie 

dell’Università degli studi di Napoli Federico II;  

- Prof. PARISI Attilio, Ordinario per il settore concorsuale 06/N2 – Scienze dell’esercizio fisico e 

dello sport - settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività 

motorie, presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute dell’Università degli 

studi di Roma “Foro Italico”;  

si riunisce Il giorno 11 luglio 2018 alle ore 11:00, presso la stanza A 207 dell’Università degli Studi 

di Roma “Foro Italico” sito in Piazza Lauro de Bosis n. 15 00135 Roma, giusta nota Prot. N°  

18/004481-GEN del 09.07.2018 (All. 1) 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del 

procedimento la domanda e la documentazione dell’unico candidato alla procedura e la 

documentazione. 

La Commissione procede all’analisi della documentazione presentata dal candidato Massimo 

SACCHETTI. 

La Commissione, verificato che il candidato è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di Iª 

fascia   per il   settore concorsuale 06/N2  Scienze   dell’esercizio   fisico    e   dello sport - settore 

M-EDF/01 -, di cui all’art. 2 del bando, lo ammette alla procedura di valutazione. 
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I Commissari prendono atto che non vi sono, tra quelli presentati per la valutazione, lavori in 

collaborazione del candidato con i membri della Commissione.   

La commissione, tenuto conto dei criteri stabiliti nel verbale della seduta preliminare prot. n. 

18/004303 del 28/06/2018, e accertato che i suddetti criteri fissati sono 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. 2 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, sulla base della valutazione complessiva del candidato all’unanimità dichiara il 

prof. Massimo SACCHETTI vincitore della procedura valutativa per il reclutamento di un 

professore di prima fascia nel settore concorsuale 06/N2 – Scienze dell’esercizio fisico e dello sport 

- settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie, mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010. 

La Commissione interrompe i lavori alla 12.50 e si riconvoca il giorno 11 luglio 2018 alle ore 13:00 

nella stessa sede 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. 

 

Data, 11 luglio 2018. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

f.to Prof.ssa Pasqualina BUONO      

f.to Prof. Attilio PARISI (Segretario)  

f.to Prof.ssa Antonella CARSANA (Componente)     
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Allegato 2 al verbale n. 2 

Candidato   Massimo SACCHETTI 

 

Profilo curriculare 

Il Candidato, nato a Roma il 20 Agosto 1968, ha conseguito la Laurea in Scienze Motorie nel 2001 

presso lo IUSM, la Laurea Magistrale in Human Physiology nel 1999 e il  Dottorato in Molecular 

Biology and Physiology nel 2005 presso l’Università di Copenhagen, Danimarca. 

-Incarichi istituzionali: Ricercatore Universitario del SSD M-EDF/01 dal 2005 al 2006 presso lo 

IUSM; Professore associato del SSD M-EDF/01 dal 2007 presso l’Università degli Studi di Roma 

“Foro Italico”; Componente del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Roma “Foro 

Italico”  dal 2013; Componente della Giunta del Corso di Laurea LM67  dell’Università degli Studi di 

Roma “Foro Italico”  dal 2015; Rappresentante dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

presso il Ministero della Salute per la “prevenzione dell’osteoporosi e la riduzione delle fratture da 

fragilità” dal 2015 al 2017; Rappresentante dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” presso 

il Ministero della Salute per la “definizione di un documento di indirizzo teorico e metodologico 

sull’attività fisica e motoria per differenti fasce di età e per sottogruppi specifici di popolazione” 

dal 2017; Componente del collegio dei docenti dei Dottorati di Ricerca dell’Università degli Studi di 

Roma “Foro Italico” in Scienze dello Sport e Salute negli anni 2006-2007, in Scienze dello Sport e 

dell’Esercizio fisico dal 2008 al 2012 e in Scienze del Movimento Umano e dello Sport dal 2013. E’ 

stato responsabile del Laboratorio di Fisiologia dell’esercizio presso l’Università degli Studi di 

Roma “Foro Italico” negli anni 2011 e 2012.   

-Attività Didattica: Titolare del corso di “Attività Motorie per la Salute e l’Efficienza Fisica” del 

Corso di Laurea Specialistica in Scienze Motorie Preventive e Adattative  (LS76/S e LM67-1) dal 

2006/07 presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”; Titolare del corso di “Attività 

Motoria Preventiva e Adattata della LM67 presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”  dal 

2011/12; Titolare del corso “Teoria e metodologia dell’allenamento e della qualità impianti 

sportivi” del Corso L22 dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”  aa 2012-2013; Titolare del 

corso di “Preparazione fisica e recupero dell’atleta infortunato”, Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze e Tecniche dello Sport Corso LM68 aa 2012-2013 presso l’Università degli Studi di Roma 

“Foro Italico; titolare del corso di “Attività motoria per adulti ed anziani”, Corso L22 negli anni 

2006-2011,  presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico; titolare del corso di  “Test e 

misurazioni per la valutazione funzionale”, Corso LS76/S, presso l’Università degli Studi di Roma 

“Foro Italico negli anni 2005-2007; Titolare del corso di “Attività motoria preventiva e 

compensativa”, Corso L22, Università della Magna Grecia di Catanzaro, negli anni 2005-2007; 

titolare dell’insegnamento “Sport Individuali”, Corso L22, IUSM di Roma, aa 2005-2006. E’ inoltre 

titolare di Attività Formative a Scelta per gli studenti presso l’Università degli Studi di Roma “Foro 

Italico”. E’ stato relatore dal 2006 ad oggi di 183 tesi di laurea su argomenti inerenti l’esercizio 

fisico in relazione alla salute e all’efficienza fisica. Ha svolto inoltre attività didattica nell’European 

Master in “Health and Physical Activity” nel Corso LM67-1, presso l’Università degli Studi di Roma 
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“Foro Italico”  dal 2007 ad oggi e attività didattica nel modulo “Natural and biological Sciences” 

presso l’Università di Pristina, Kosovo nel  2012; ha svolto attività di  tutor di tirocinio per studenti 

dei Corsi L22 e LM67 presso n° 42 Aziende operanti nel settore Scienze Motorie della Regione 

Lazio.  

-Ricerca svolta all’estero: Visiting researcher presso l’Università di Stratchclyde di Glasgow negli 

anni 2006/2007 e, in concomitanza al dottorato di ricerca, presso l’Università di Copenhagen dal 

1999 al 2004.   

Il Candidato è componente dell’Editorial Board delle riviste PlosOne, sezione Sport and Exercise 

Medicine, e MEDICINE, sezione Sport and Exercise Medicine, dal 2015 ed è inoltre revisore per 

numerose riviste scientifiche internazionali. 

Finanziamenti: Responsabile scientifico di n. 8 progetti finanziati dall’Università degli Studi di 

Roma “Foro Italico”; componente di progetti finanziati in ambito nazionale (PRIN) e  internazionale 

e dell’Unità coordinatrice di un progetto europeo Erasmus Plus Sport. 

Il Candidato ha inoltre stabilito numerose collaborazioni scientifiche con gruppi di ricerca nazionali 

e internazionali. 

Partecipazione/organizzazione convegni: ha partecipato a numerosi convegni nazionali e 

internazionali in qualità di relatore e componente di comitato scientifico. 

Il Candidato inoltre ha conseguito per due volte il premio “Young Investigator Award” 

dell’European College of Sport Sciences. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

Il candidato Massimo Sacchetti è Professore Associato di Metodi e Didattiche delle Attività 

Motorie SSD M-EDF/01 presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” dal 2007 ed ha, 

inoltre, maturato esperienze didattiche e di ricerca all’estero presso le Università di Pristina e di 

Glasgow. Il candidato svolge un ruolo attivo nella governance di Ateneo come testimoniato dalle 

cariche di: componente del Senato Accademico, componente della Giunta del Corso  LM67  

dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e rappresentante dell’Università degli Studi di 

Roma “Foro Italico” presso il Ministero della Salute.  Il Candidato è stato ed è responsabile di 

numerosi finanziamenti di ricerca che testimoniano la maturità scientifica raggiunta.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Il Candidato presenta n. 12 pubblicazioni nell’arco temporale dei 12 anni antecedenti al bando 

di selezione in oggetto, tutte ricomprese negli ultimi 9 anni di cui n. 10 negli ultimi 5 anni. Le 

pubblicazioni presentate appaiono tutte su riviste indicizzate ISI o SCOPUS e sono attinenti le 

tematiche del SSD M-EDF/01 riguardando, tra l’altro, gli effetti di  diversi tipi di esercizio fisico 

in pazienti affetti da diabete mellito, il controllo ventilatorio e la valutazione dello sforzo 

percepito durante esercizio fisico, gli effetti della supplementazione nutrizionale sulla funzione 

neuro muscolare.  Le pubblicazioni presentate hanno un IF complessivo di 46,4 con un IF medio 

di circa 3,9 (intervallo IF 2,1-11,8). Il candidato è in posizione preminente in 11 delle 12 

pubblicazioni sottomesse alla valutazione (ultimo nome in 9 e primo nome in 2 delle 

pubblicazioni presentate). 
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Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica 

Il candidato è Professore Associato di Metodi e Didattiche delle Attività Motorie  (SSD M-EDF/01) 

presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”. E’ componente attivo della governance 

dell’Ateneo. L’attività didattica appare ampia e continua, svolta prevalentemente presso 

l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” ed è strettamente pertinente con il SSD oggetto di 

valutazione. Ha maturato, inoltre, una solida esperienza nell’ambito della formazione 

professionalizzante del laureato in Scienze Motorie. Responsabile scientifico e componente di 

gruppi di ricerca finanziati da enti nazionali e internazionali, ha anche attivato numerose 

collaborazioni scientifiche con enti di ricerca nazionali ed esteri.  

Le n.12 pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono ricomprese nelle tematiche 

proprie del SSD oggetto del bando, riguardando, tra l’altro, gli effetti di  diversi tipi di esercizio 

fisico in pazienti affetti da diabete mellito, il controllo ventilatorio e la valutazione dello sforzo 

percepito durante esercizio fisico, gli effetti della supplementazione nutrizionale sulla funzione 

neuro muscolare. Le pubblicazioni presentate sono originali e le ricerche sono condotte con rigore 

metodologico, come testimoniato dalla pubblicazione su riviste di elevata qualità in relazione al 

SSD M-EDF/01 e contribuiscono al progresso delle conoscenze sui temi di ricerca affrontati. Il 

candidato è in posizione preminente in 11 delle 12 pubblicazioni sottomesse alla valutazione.  

La Commissione ritiene che il profilo didattico e scientifico del candidato sia pienamente attinente 

al profilo didattico e scientifico richiesto dal bando della procedura in oggetto. 

 


