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PROT. N. 18/004851 del 20/07/2018 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24 
COMMA 6 LEGGE N. 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/D1 – Pedagogia e storia della 
pedagogia – SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale, 
BANDITO CON D.R. N. 18/003295 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 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia - settore 

scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale - presso il Dipartimento di Scienze 

Motorie, Umane e della Salute di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 18/003989 del 13 giugno 

2018, è composta dai: 

• Prof. BONETTA Gaetano, Ordinario per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della 

pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale, presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Catania;  

 

• Prof.ssa CUNTI Antonia, Ordinario per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della 

pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale, presso il 

Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”; 

 

• Prof.ssa BRUNI Elsa Maria, Ordinario per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia 

della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale, 

presso il Dipartimento Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative 

dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara; 

 

si riunisce Il giorno 19 luglio 2018 alle ore 15:00, 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 4 luglio 

2018 e concludendoli il giorno 19 luglio 2018. 

Nella riunione preliminare telematica che si è tenuta il giorno 4 luglio 2018 la Commissione ha 

provveduto ad eleggere il Presidente nella persona del Prof. Gaetano BONETTA e il Segretario nella 

persona della Prof.ssa Elsa Maria BRUNI. 

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 19 luglio 2018 alle ore 11:15, presso la stanza A 

207 dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, la Commissione, tenendo conto dei criteri di 
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valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la documentazione, redigendo per il candidato 

una relazione del profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una 

valutazione complessiva di merito dell’attività ricerca  e allegato alla presente relazione finale 

(allegato n. 1). 

Al termine la Commissione, sulla base della valutazione del candidato, con giudizio analitico sui 

titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica e con giudizio complessivo collegiale, 

all’unanimità dichiara il candidato prof. Emanuele ISIDORI 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 sul sito dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore 17:00 del 19 luglio 2018. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

f.to Prof. Gaetano BONETTA (Presidente)     

f.to Prof.ssa Elsa Maria BRUNI (Segretario)  

f.to Prof.ssa Antonia CUNTI (Componente)     
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Allegato n. 1  
Candidato   Emanuele ISIDORI 
 
Profilo curriculare:  
Il candidato, professore Associato di Pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi 
Roma “Foro Italico” (SSD: M-PED/01), ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a funzioni di 
professore di I fascia nel settore concorsuale di cui alla presente procedura.  
-Incarichi istituzionali: ha conseguito due lauree, due titoli di dottore di ricerca e titoli di master 
universitari; nel 2004 è ricercatore nel SSD M-PED/01 presso la Facoltà di Scienze Motorie 
dell’Istituto universitario di Scienze Motorie di Roma. Successivamente nel 2006 diventa 
professore associato nel medesimo settore scientifico-disciplinare e nello stesso Istituto 
universitario. Qui, a partire dal novembre 2008, è direttore del Laboratorio di Pedagogia generale; 
dal 2014 è Vice-Rettore con delega per le relazioni internazionali e la cooperazione. Risulta essere 
stato membro del collegio dei docenti del dottorato in “Culture, disabilità e inclusione” dal 2008 al 
2012, membro della scuola dottorale e membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in 
“Scienze dello Sport” dal 2012 ad oggi. È attualmente membro della scuola dottorale e membro 
del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Scienze dello sport” della Facoltà di Educazione 
Fisica e Sport dell’Università di Babes-Bolyai di Cluj Napoca e membro del collegio del dottorato in 
Scienze dell’Attività Fisica e dello Sport e della Scuola dottorale dell’Università degli Studi di Roma 
“Foro Italico”. Inoltre, è  stato responsabile di corsi di perfezionamento e coordinatore di master, 
come si evince dal curriculum presentato dal candidato. Nel 2017 consegue l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale a funzioni di professore di I fascia nel settore concorsuale di cui alla presente 
procedura.   
-Attività Didattica: Presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, il candidato insegna 
attualmente Pedagogia generale, Pedagogia dello sport, Pedagogia sociale, Storia dell’Educazione 
fisica e dello sport, Etica e Filosofia dello Sport e dell’educazione olimpica, Geografia dello sport, 
Pedagogia delle risorse umane nelle organizzazioni sportive. Inoltre, il candidato svolge presso 
Università estere (greche, spagnole, ceche, rumene, polacche, lettoni, portoghesi, tedesche, 
maltese, albanesi). 
-Ricerca svolta in Italia e all’estero: le principali aree di ricerca sviluppate riguardano la 
metodologia della ricerca educativa e i valori dello sport; l’epistemologia dell’educazione applicata 
al corpo, al gioco e al movimento umano; la formazione degli insegnanti di educazione fisica e 
degli allenatori sportivi; la pedagogia sportiva e i nuovi scenari della società complessa e della rete; 
etica dello sport; la pedagogia dello sport; sport e studi culturali; pedagogia del turismo e del 
tempo libero; educazione familiare e sport; l’arbitro e l’allenatore come educatori. 
Finanziamenti: il candidato risulta, come si evince dal curriculum presentato, responsabile di 
numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali ammessi al finanziamento sulla base di 
bandi competitivi. 
Partecipazione /organizzazione convegni: il candidato, come si evince dal curriculum presentato, 
sia in qualità di relatore che in qualità di organizzatore presenta numerose partecipazioni di alto 
valore scientifico a convegni nazionali e internazionali. 
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare:   
Il profilo curriculare del candidato Emanuele Isidori evidenzia una qualità molto elevata a diversi 
livelli. Sul piano della ricerca e della produzione scientifica, l’operato del candidato esprime 
notevole rigore metodologico ed epistemologico, originalità nella scelta dei temi e delle forme 
dell’approfondimento, nonché continuità e ampiezza dei riferimenti soprattutto internazionali. Per 
quanto riguarda l’attività didattica, questa è poliedrica e ramificata nell’ambito del settore 
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scientifico-disciplinare di appartenenza sempre con riferimento ad una formazione all’interno 
delle scienze motorie e sportive e delle sue declinazioni di corpo, movimento e valori dello sport. 
Per quanto riguarda l’impegno organizzativo e istituzionale, esso è continuo e di qualità e risulta 
un eccellente banco di esperienza formativa e professionale.  In ragione di ciò, la Commissione 
esprime unanimamente la piena maturità del candidato a ricoprire il ruolo di professore di prima 
fascia nel settore scientifico-disciplinare M-PED/01. 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
Le pubblicazioni presentate dal candidato Emanuele Isidori, numerose e diversificate 
editorialmente, sono di ampia rilevanza sotto il profilo scientifico e risultano collocate presso case 
editrici e riviste ben riconosciute nel panorama nazionale e internazionale nel settore scientifico-
disciplinare per il quale è stata bandita la procedura valutativa. I temi affrontati, legati 
principalmente alle questioni dell’educazione sportiva e della pedagogia del corpo trattate e 
caratterizzate da un forte senso interdisciplinare e con una sicura metodologia di ricerca, si 
impongono all’interno della società scientifica pedagogica per originalità e maturità 
epistemologica. Fatto ancor più rilevante, quest’ultimo, in considerazione della improvvisa e 
poderosa crescita delle nuove scienze dello sport e delle attività motorie che ha imposto una 
rifondazione storica, filosofica ed epistemologica alle antiche discipline della cultura sportiva e del 
corpo. 
 
Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica 
Il profilo complessivo del candidato Emanuele Isidori è pienamente congruente con quello indicato 
nel bando della procedura valutativa. In particolare, la Commissione esprime all’unanimità un 
giudizio positivo molto elevato, da un lato, sulla ricerca e sulla produzione scientifica e, dall’altro, 
sull’incessante e variegata attività didattica e istituzionale. In particolare, la Commissione mette in 
evidenza i caratteri dell’originalità e dell’innovatività scientifica, della continuità, della quantità e 
della qualità dell’attività didattica, nonché la spiccata e solida connotazione internazionale della 
ricerca e della didattica. 
Per le ragioni su indicate, la Commissione individua Emanuele Isidori quale candidato pienamente 
qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate nel bando di concorso. 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24 
COMMA 6 LEGGE N. 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/D1 – Pedagogia e storia della 
pedagogia – SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale, 
BANDITO CON D.R. N. 18/003295 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 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia - settore 
scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale - presso il Dipartimento di Scienze 
Motorie, Umane e della Salute di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 18/003989 del 13 giugno 
2018, è composta dai: 
• Prof. BONETTA Gaetano, Ordinario per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della 

pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale, presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Catania;  
 

• Prof.ssa CUNTI Antonia, Ordinario per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della 
pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale, presso il 
Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere dell’Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope”; 

 
• Prof.ssa BRUNI Elsa Maria, Ordinario per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia 

della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale, 
presso il Dipartimento Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative 
dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara; 
 

si riunisce Il giorno 19 luglio 2018 alle ore 11:00, presso la stanza A 207 dell’Università degli Studi 
di Roma “Foro Italico”, sita in Piazza Lauro de Bosis n. 15 00135 Roma, come comunicato nella 
seduta preliminare. 
In riferimento al verbale della prima riunione telematica, il Presidente propone di meglio 
specificare il seguente passo “Per la valutazione comparativa preliminare delle pubblicazioni 
presentate dai candidati la Commissione prende atto che in base all’art. 1 del bando di concorso i 
candidati possono indicare un numero minimo di 15 e non superiore a 35 pubblicazioni ottenute 
nell’arco temporale di 10 anni pubblicate negli ultimi 5 anni antecedenti al bando, e almeno una in 
lingua inglese e che quindi la Commissione dovrà valutare massimo 35 pubblicazioni” nel seguente 
modo, così come disposto dall’art. 1 del bando, peraltro richiamato nel verbale della seduta 
preliminare: “Per la valutazione comparativa preliminare delle pubblicazioni presentate dai 
candidati la Commissione prende atto che in base all’art. 1 del bando di concorso i candidati 
possono indicare un numero minimo di 15 (quindici) e non superiore a 35 (trentacinque) 
pubblicazioni, di cui non meno di 10 (dieci) pubblicate negli ultimi cinque anni antecedenti al 
bando e almeno 1 (una) in lingua inglese”. I Commissari  accolgono e approvano la proposta del 
Presidente. 
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Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del 
procedimento la domanda, la documentazione e le pubblicazioni dell’unico candidato alla 
procedura. 
La Commissione procede alla visione della documentazione presentata dall’unico candidato 
Emanuele ISIDORI. 
La Commissione, verificato che il candidato è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di I 
fascia per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-
disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale, di cui all’art. 2 del bando, lo ammette alla 
procedura di valutazione. 
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. 
18/004414 del 4 luglio 2018, 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) una breve valutazione collegiale del profilo; 
c) la 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 del candidato, con giudizio analitico sui titoli, sul 
curriculum e sulla produzione scientifica e con giudizio complessivo collegiale all’unanimità 
dichiara il candidato prof. Emanuele ISIDORI vincitore della procedura valutativa per il 
reclutamento di un professore di prima fascia nel settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia 
della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010. 
La Commissione interrompe i lavori alla 13:30 e si riconvoca per lo stesso giorno, 19 luglio 2018, 
alle ore 15:00 nella stessa sede per la stesura della relazione finale e gli adempimenti 
amministrativi finali. 
La seduta è tolta alle ore 13:30. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Data, 19 luglio 2018. 
 
LA COMMISSIONE: 
 
f.to Prof. Gaetano BONETTA (Presidente)      

f.to Prof.ssa Elsa Maria BRUNI (Segretario)  

f.to Prof.ssa Antonia CUNTI (Componente) 
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Allegato n. 1 al verbale n. 2 

Candidato   Emanuele ISIDORI 

 

Profilo curriculare:  
Il candidato, professore Associato di Pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi 
Roma “Foro Italico” (SSD: M-PED/01), ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a 
funzioni di professore di I fascia nel settore concorsuale di cui alla presente procedura.  
-Incarichi istituzionali: ha conseguito due lauree, due titoli di dottore di ricerca e titoli di master 
universitari; nel 2004 è ricercatore nel SSD M-PED/01 presso la Facoltà di Scienze Motorie 
dell’Istituto universitario di Scienze Motorie di Roma. Successivamente nel 2006 diventa 
professore associato nel medesimo settore scientifico-disciplinare e nello stesso Istituto 
universitario. Qui, a partire dal novembre 2008, è direttore del Laboratorio di Pedagogia generale; 
dal 2014 è Vice-Rettore con delega per le relazioni internazionali e la cooperazione. Risulta essere 
stato membro del collegio dei docenti del dottorato in “Culture, disabilità e inclusione” dal 2008 al 
2012, membro della scuola dottorale e membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in 
“Scienze dello Sport” dal 2012 ad oggi. È attualmente membro della scuola dottorale e membro 
del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Scienze dello sport” della Facoltà di Educazione 
Fisica e Sport dell’Università di Babes-Bolyai di Cluj Napoca e membro del collegio del dottorato in 
Scienze dell’Attività Fisica e dello Sport e della Scuola dottorale dell’Università degli Studi di Roma 
“Foro Italico”. Inoltre, è  stato responsabile di corsi di perfezionamento e coordinatore di master, 
come si evince dal curriculum presentato dal candidato. Nel 2017 consegue l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale a funzioni di professore di I fascia nel settore concorsuale di cui alla presente 
procedura.   
-Attività Didattica: Presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, il candidato insegna 
attualmente Pedagogia generale, Pedagogia dello sport, Pedagogia sociale, Storia dell’Educazione 
fisica e dello sport, Etica e Filosofia dello Sport e dell’educazione olimpica, Geografia dello sport, 
Pedagogia delle risorse umane nelle organizzazioni sportive. Inoltre, il candidato svolge presso 
Università estere (greche, spagnole, ceche, rumene, polacche, lettoni, portoghesi, tedesche, 
maltese, albanesi). 
-Ricerca svolta in Italia e all’estero: le principali aree di ricerca sviluppate riguardano la 
metodologia della ricerca educativa e i valori dello sport; l’epistemologia dell’educazione applicata 
al corpo, al gioco e al movimento umano; la formazione degli insegnanti di educazione fisica e 
degli allenatori sportivi; la pedagogia sportiva e i nuovi scenari della società complessa e della rete; 
etica dello sport; la pedagogia dello sport; sport e studi culturali; pedagogia del turismo e del 
tempo libero; educazione familiare e sport; l’arbitro e l’allenatore come educatori. 
Finanziamenti: il candidato risulta, come si evince dal curriculum presentato, responsabile di 
numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali ammessi al finanziamento sulla base di 
bandi competitivi. 
Partecipazione /organizzazione convegni: il candidato, come si evince dal curriculum presentato, 
sia in qualità di relatore che in qualità di organizzatore presenta numerose partecipazioni di alto 
valore scientifico a convegni nazionali e internazionali. 
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare:   
Il profilo curriculare del candidato Emanuele Isidori evidenzia una qualità molto elevata a diversi 
livelli. Sul piano della ricerca e della produzione scientifica, l’operato del candidato esprime 
notevole rigore metodologico ed epistemologico, originalità nella scelta dei temi e delle forme 
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dell’approfondimento, nonché continuità e ampiezza dei riferimenti soprattutto internazionali. Per 
quanto riguarda l’attività didattica, questa è poliedrica e ramificata nell’ambito del settore 
scientifico-disciplinare di appartenenza sempre con riferimento ad una formazione all’interno 
delle scienze motorie e sportive e delle sue declinazioni di corpo, movimento e valori dello sport. 
Per quanto riguarda l’impegno organizzativo e istituzionale, esso è continuo e di qualità e risulta 
un eccellente banco di esperienza formativa e professionale.  In ragione di ciò, la Commissione 
esprime unanimamente la piena maturità del candidato a ricoprire il ruolo di professore di prima 
fascia nel settore scientifico-disciplinare M-PED/01. 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
Le pubblicazioni presentate dal candidato Emanuele Isidori, numerose e diversificate 
editorialmente, sono di ampia rilevanza sotto il profilo scientifico e risultano collocate presso case 
editrici e riviste ben riconosciute nel panorama nazionale e internazionale nel settore scientifico-
disciplinare per il quale è stata bandita la procedura valutativa. I temi affrontati, legati 
principalmente alle questioni dell’educazione sportiva e della pedagogia del corpo trattate e 
caratterizzate da un forte senso interdisciplinare e con una sicura metodologia di ricerca, si 
impongono all’interno della società scientifica pedagogica per originalità e maturità 
epistemologica. Fatto ancor più rilevante, quest’ultimo, in considerazione della improvvisa e 
poderosa crescita delle nuove scienze dello sport e delle attività motorie che ha imposto una 
rifondazione storica, filosofica ed epistemologica alle antiche discipline della cultura sportiva e del 
corpo. 
 
Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica 
Il profilo complessivo del candidato Emanuele Isidori è pienamente congruente con quello indicato 
nel bando della procedura valutativa. In particolare, la Commissione esprime all’unanimità un 
giudizio positivo molto elevato, da un lato, sulla ricerca e sulla produzione scientifica e, dall’altro, 
sull’incessante e variegata attività didattica e istituzionale. In particolare, la Commissione mette in 
evidenza i caratteri dell’originalità e dell’innovatività scientifica, della continuità, della quantità e 
della qualità dell’attività didattica, nonché la spiccata e solida connotazione internazionale della 
ricerca e della didattica. 
Per le ragioni su indicate, la Commissione individua Emanuele Isidori quale candidato pienamente 
qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate nel bando di concorso. 
 
 


