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PROCEDURA VALUTATIVA PER UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA 
FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMI 5 E 6 DELLA 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 ATTIVITA’ 
MOTORIE BANDITO CON D.R. N.17/004365 DEL 06/07/2017 IL CUI AVVISO E’ STATO 
PUBBLICATO SUL SITO WEB DI ATENEO IN DATA 6 LUGLIO 2017 

 

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. 17/004790 del 

25 luglio 2017, 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. MELLONI Edon, 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 Sperimentale (DIMES) dell’Università degli Studi di 

Genova.  

 

si riunisce Il giorno 22 settembre 2017 alle ore 8,30 presso la stanza A 207 dell’Università degli 

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

 

Nella riunione preliminare telematica che si è tenuta il giorno 5 settembre 2017 la Commissione 

ha provveduto ad eleggere il Presidente nella persona del prof. Edon MELLONI e del Segretario 

nella persona della Prof.ssa Antonella CARSANA. 

 

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 21 settembre 2017 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 trasmessa dai candidati, 

Prot. n. 17/005605
del 25/09/2017
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per ciascuno di essi, a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo 

curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività ricerca  e ( Verbale n.2 e allegato 

n.1 al verbale n.2) allegato alla presente relazione finale. 

 

Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 1 del verbale2) dei 

candidati ed ha proceduto alla valutazione comparativa per l’individuazione del vincitore della 

procedura. 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive  formulate, e 

dopo aver effettuato la comparazione dei  candidati, ha dichiarato il candidato  Parisi Attilio  

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) viene trasmessa anche in formato elettronico 

(convertito da word)  all’indirizzo personale@uniroma4.it. 

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 11:45 del 22 settembre 2017. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

F.to Prof. Edon MELLONI (Presidente) _________________________________     

F.to Prof.ssa Antonella CARSANA (Segretario) __________________________ 

F.to Prof.ssa Pasqualina BUONO (Componente)________________________________     
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Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato   Attilio PARISI 

 

Profilo curriculare 

Il candidato, nato a Roma il 27 Febbraio 1960, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1988 

presso l’Università di Roma La Sapienza e la Specializzazione in Medicina dello sport presso lo stesso 

Ateneo nel 1993. 

-Incarichi istituzionali:- Ha ricoperto il ruolo di Assistente a contratto e straordinario presso la cattedra di 

Medicina applicata allo sport e pronto soccorso dell’ISEF di Roma e, successivamente, dell’Università degli 

studi di Roma “Foro Italico” (Uniroma4) dal 1989 al1995; Professore Incaricato di Fisiologia e poi di 

Medicina Interna presso lo IUSM di Roma dal 1997 al 2007; Professore incaricato di Scienza 

dell’Alimentazione presso l’ISEF di Roma negli anni 1995/97; Professore Associato, SSD M-EDF/01-Metodi e 

Didattiche delle Attività Motorie dal 2007 presso Uniroma4; Componente della Commissione didattica 

dell’Ateneo Uniroma4 dal 2013 al 2015; Presidente del Consiglio CdL in Attività Motorie Preventive e 

Adattate (LM67) presso Uniroma 4 dal 2013 al 2015; Direttore del Centro di Apprendimento Permanente di 

Uniroma4 dal 2010 al 2012; Delegato del Rettore per l’Apprendimento Permanente, Uniroma4 dal 2013; 

Vice direttore del Dipartimento di Scienze Motorie Umane e della Salute, Uniroma4 dal 2015 al 2017 e 

coordinatore della sezione Scienze della Salute del medesimo dipartimento per gli anni 2016 e 2017; 

Componente del Senato Accademico dal 2016 al 2017, Uniroma4; Presidente del Nucleo di Valutazione, 

Uniroma4 dal 2017.  

Attività didattica: Titolare di corsi di insegnamento su tematiche riguardanti alimentazione, fisiologia 

umana, attività fisica e salute dal 1997 al 2008 presso lo IUSM, Uniroma4 e Università Statale di Milano; 

Docente presso la Scuola di specializzazione in Medicina dello Sport, Università di Roma “Tor Vergata”, dal 

1998 al 2014; Componente del collegio dei docenti dei Dottorati di Ricerca di Uniroma 4 in Scienze dello 

Sport e Salute negli anni 2006 e2007, in Scienze dello Sport dell’Esercizio Fisico e dell’Ergonomia negli anni 

2008 e 2009, in Attività Fisica e Salute: aspetti biomedici e metodologici negli anni 2011 e 2012, in Scienze 

dell’Attività Fisica e dello Sport nel 2013. Incarico di insegnamento di “Test e misurazioni per la valutazione 

funzionale” negli anni 2009-2014  per il CdL LM67 di Uniroma4; dall’anno accademico 2009-2010 ad oggi è 

titolare di corsi di insegnamento afferenti al SSD M-EDF/01 per i CdL di Scienze Motorie e Sportive (L22) e 

LM67, Uniroma4; dal 2010-2011, attività di docenza nel Master “European Master in Health and Physical 

Activity”, Uniroma4; è stato inoltre docente del modulo di ”Attività motoria come trattamento nelle 

principali patologie in medicina interna” presso il CdL di Fisioterapia presso l’Università di Roma La Sapienza 

dal 2011 al 2016; ha svolto attività di docenza in corsi di perfezionamento italiani ed esteri su discipline 

attinenti il SSD M-EDF/01 dal 2002 al 2006 e nel 2008. Relatore di oltre 140 tesi su tematiche aventi ad 

oggetto le funzioni motorie negli ultimi 10 anni presso Uniroma4. 

-Finanziamenti: Responsabile di n. 5 Progetti di Ricerca Finanziati dalla Regione Lazio e dal Ministero del 

Lavoro negli anni 2004-2010. Ha partecipato a n.5 progetti di ricerca finanziati da enti Nazionali e 

Internazionali (WADA) negli anni 2002-2016.  

-Partecipazione/organizzazione convegni: relatore a numerosi convegni di carattere scientifico in Italia e 

all’estero. 
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Il candidato svolge e ha svolto inoltre attività professionale di rilievo nell’ambito della Medicina dello 

Sport , tra cui Direttore dell’Istituto di Medicina dello Sport di Roma della Federazione Medico Sportiva 

Italiana dal 1996 al 2008. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

Il candidato Parisi Attilio è Professore Associato presso Uniroma4, SSD M-EDF/01 dal 2007. Il candidato ha 

ricoperto e ricopre tuttora numerosi incarichi istituzionali di rilievo nell’Ateneo Uniroma4, tra cui Direttore 

del Centro di Apprendimento Permanente, Delegato del Rettore per l’Apprendimento Permanente, Vice 

direttore del Dipartimento Scienze Motorie Umane e della Salute, coordinatore della sezione Scienze della 

Salute del medesimo Dipartimento e Presidente del Nucleo di Valutazione, testimoniando un ruolo attivo e 

preminente nella governance dell’Ateneo. E’stato anche Direttore dell’Istituto di Medicina dello Sport di 

Roma della Federazione Medico Sportiva Italiana. Sono evidenti le sue capacità di attrazione di fondi di 

ricerca che dimostrano la sua notorietà scientifica in ambito nazionale e internazionale. L’attività didattica, 

ampia e articolata, è incentrata su argomenti specifici dell’SSD M-EDF/01 aventi ad oggetto gli effetti 

dell’esercizio fisico e adattato sulla salute umana. Il candidato ha svolto inoltre corsi di insegnamento 

presso istituzioni estere.  

 

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, di cui n.11 negli ultimi 8 anni e n.8 negli ultimi 5 anni. Le pubblicazioni presentate 

sono tutte su riviste indicizzate ISI o SCOPUS e sono attinenti il SSD M-EDF/01; in particolare, 7 delle 12 

pubblicazioni presentate hanno ad oggetto le ricadute dell’esercizio fisico e dell’attività motoria sulla 

salute umana. Le pubblicazioni presentate sono su riviste con IF medio di circa 5, con punte di IF 6 

(pubbl. n.5 e n.8 dell’ elenco) e IF 20 (pubbl. n. 1 dell’elenco). Il candidato è in posizione preminente in 5 

dei 12 lavori sottomessi alla valutazione. 

Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica 

Il candidato Parisi Attilio è Professore Associato del SSD M-EDF/01 presso Uniroma4. Il candidato ha 

ricoperto e ricopre tuttora numerosi incarichi istituzionali di rilievo nell’Ateneo Uniroma4  che testimoniano 

un ruolo attivo e preminente nella governance dell’Ateneo. E’stato anche Direttore dell’Istituto di Medicina 

dello Sport di Roma della Federazione Medico Sportiva Italiana. Il candidato dimostra elevata capacità di 

attrazione di fondi di ricerca sia come responsabile scientifico che come componente di gruppi di ricerca 

per finanziamenti nazionali e internazionali. L’attività didattica, ampia e continua, è svolta prevalentemente 

presso Uniroma4 ed è incentrata su argomenti che hanno ad oggetto gli effetti dell’esercizio fisico e 

adattato sulla salute umana. Le n.12 pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono 

complessivamente coerenti con le tematiche del SSD oggetto del bando e con quelle interdisciplinari ad 

esso pertinenti; in particolare 7 delle 12 pubblicazioni presentate hanno ad oggetto le ricadute 

dell’esercizio fisico e dell’attività motoria sulla salute umana, coerente con il profilo scientifico indicato 

nella procedura valutativa in oggetto. La produzione scientifica, relativamente alle pubblicazioni 

presentate, è di elevata qualità e originalità in relazione al SSD M-EDF/01, è condotta con rigore 

metodologico ed è continua nell’arco temporale dei 12 anni antecedenti il bando. L’apporto individuale del 

candidato risulta preminente in 5 su 12 dei lavori eseguiti in collaborazione. Nel complesso la produzione 

scientifica del candidato contribuisce in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati in 

relazione al SSD M-EDF/01. Le riviste su cui appaiono le pubblicazioni presentate hanno una collocazione 

editoriale di rilievo internazionale come indicato dal valore medio dell’IF.  

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

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



5 
 

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 Uniroma4; Componente del Senato Accademico, 

Uniroma4 dal 2013; Componente della Giunta del Corso di Laurea LM67, Uniroma4 dal 2015; 

Rappresentante di Uniroma4 presso il Ministero della Salute dal 2015; Componente del collegio dei docenti 

dei Dottorati di Ricerca di Uniroma4 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. 

-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 presso 

Uniroma4; Titolare del corso di “Attività Motoria Preventiva e Adattata, CdL LM67 presso Uniroma4 dal 

2011; Titolare del corso “Teoria e metodologia dell’allenamento e della qualità impianti sportivi” del Corso 

CdL L22, Uniroma4 negli anni 2012-2013; Titolare del corso di “Preparazione fisica e recupero dell’atleta 

infortunato”, Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68) negli anni 2012-2013 

Unirona4; titolare del corso di “Attività motoria per adulti ed anziani”, CdL L22 negli anni 2006-2011, 

Uniroma4; titolare del corso di “Test e misurazioni per la valutazione funzionale”, CdL LS76/S, Uniroma4 

negli anni 2005-2007; Titolare del corso di “Attività motoria preventiva e compensativa”, CdL L22, 

Università di Catanzaro, negli anni 2005-2007; titolare dell’ insegnamento “Sport Individuali”, CdL L22, 

IUSM, negli anni 2005-2006. Ha svolto inoltre attività didattica nell’European Master in “Health and 

Physical Activity” nel CdL LM67-1, Uniroma4, attività didattica seminariale presso l’Università di Pristina, 

Kosovo nel  2013, tutor di tirocinio per studenti L22 e LM67 e relatore di 181 tesi di laurea presso Uniroma4 

dal 2006.  

-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. 

Finanziamenti- Responsabile scientifico di n. 3 progetti finanziati da Uniroma4; partecipazione a n. 2 

progetti finanziati in ambito nazionale (PRIN) e in internazionale.  Sono comunque riportati altri n.5 

finanziamenti per progetti di ricerca di Ateneo e di industrie in cui non risulta indicato il ruolo del 

candidato.  

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

qualità di relatore e componente di comitato scientifico. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

Il candidato Massimo Sacchetti è Professore Associato di SSD M-EDF/01 presso Uniroma4 dal 2007. Il 

candidato è Componente del Senato Accademico e Rappresentante dell’Uniroma4 presso il Ministero della 

Salute, testimoniando una partecipazione attiva nell agovernance dell’Ateneo. L’attrattività di fondi di 

ricerca negli ultimi 10 anni è testimoniata dalla responsabilità scientifica di n.3 finanziamenti di ricerca 
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locali da parte di Uniroma4 e dalla partecipazione a progetti finanziati dal MIUR (PRIN) e dalla CE a 

supporto della maturità scientifica in ambito nazionale e internazionale di cui gode il candidato. Il candidato 

ha anche maturato esperienze didattiche e di ricerca all’estero presso e l’Università di Pristina e Glasgow. 

 

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 8 anni e n.9 negli ultimi 5 anni. Le pubblicazioni 

presentate sono tutte su riviste indicizzate ISI o SCOPUS e sono attinenti le tematiche del SSD M-EDF/01; 

in particolare, 5 delle 12 pubblicazioni presentate hanno ad oggetto il ruolo dell’esercizio fisico sulla 

salute dei pazienti con DM1 e DM2. Le pubblicazioni presentate sono su riviste con IF medio di circa 3 

(intervallo IF 1,5-4,1). Il candidato è in posizione preminente nelle 12 pubblicazioni sottomesse alla 

valutazione. 

 

Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica 

Il candidato è Professore Associato del SSD M-EDF/01 presso Uniroma4. E’ componente attivo e partecipe 

di alcune attività di governance dell’Ateneo. Il candidato ha maturato esperienze didattiche e di ricerca 

all’estero. E’ stato responsabile scientifico e componente di gruppi di ricerca finanziati da parte di enti 

nazionali e internazionali. L’attività didattica appare ampia e continua, svolta prevalentemente presso 

Uniroma4, ed è in gran parte incentrata sugli effetti dell’esercizio fisico sulla salute e, in parte, su tematiche 

proprie di settori affini. 

Le n.12 pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono complessivamente coerenti con le 

tematiche del SSD oggetto del bando e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti; in particolare, 5 delle 

12 pubblicazioni presentate hanno ad oggetto il ruolo dell’esercizio fisico sulla salute dei pazienti con DM1 

e DM2. Le pubblicazioni presentate sono innovative e originali e le ricerche sono condotte con rigore 

metodologico,  come testimoniato dalla pubblicazione su riviste di buona qualità in relazione al SSD M-

EDF/01 (IF medio di circa 3). I risultati ottenuti contribuiscono al progresso delle conoscenze sui temi di 

ricerca affrontati. Il candidato è in posizione preminente nelle 12 pubblicazioni sottomesse alla valutazione.  

La Commissione ritiene che il profilo didattico e scientifico del candidato sia in buona parte attinente al 

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

 

 

Candidato   Paola SBRICCOLI 

 

Profilo curriculare  

La candidata, nata a Macerata il 22 Novembre 1964, ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia 

presso l’Università di Roma La Sapienza nel 1994 e la  Specializzazione in Medicina dello Sport, presso lo 

stesso Ateneo nel 1998; ha conseguito la Laurea in Scienze Motorie presso lo IUSM nel 2001 e il 

Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia del Movimento presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

Università di Roma La Sapienza nel 2002.  

-Incarichi istituzionali: Ricercatore Universitario del SSD M-EDF/02 presso lo IUSM dal 2002-2007; 

Professore associato del SSD M-EDF/01 presso Uniroma4 dal 2007; componente del collegio docenti dei 

Dottorati di Ricerca di Uniroma4 in Scienze dello Sport e salute negli anni 2006-2008, in Scienze dello sport 
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e dell’esercizio fisico e dell’ergonomia negli anni 2008-2013 e in Scienze dell’Attività Fisica e dello Sport 

negli anni 2013-2015. Componente della Commissione Permanente del CdL LM67, della giunta all’interno 

del CdL LM68 dal 2007, del gruppo di gestione Analisi della qualità per il CdL  LM68 negli anni 2013/15, del 

Presidio di Ateneo per la Qualità dal 2013, della Commissione di Ateneo per la ricerca Scientifica dal 2013. 

Responsabile del Laboratorio integrato di Fisiologia dell’esercizio dal 2014 al 2016. La candidata svolge 

attività professionale ed è stata componente della Commissione per la visita medico-collegiale presso il 

centro universitario di Medicina dello Sport e dell’esercizio fisico di Uniroma4. 

-Attività Didattica: Titolare di un modulo nel corso di “Attività Motoria per la Prevenzione ed Efficienza 

fisica”, CdL LM67, Uniroma4, negli anni 2007-2015; docente del modulo di “Sport di combattimento 1”, 

CdL LM68, Uniroma4 negli anni 2006-2007; titolare dell’insegnamento di “Sport di combattimento 2”, 

CdL LM 68, Uniroma4 negli anni 2007-2010; titolare del modulo “Sport di combattimento: judo e karate” 

nell’ambito dei corsi di “Sport di situazione 1” e “Sport di situazione 2”, CdL LM 68, Uniroma4, 2010 ad 

oggi; titolare di un modulo nel corso di “Attività motoria nelle popolazioni speciali”, CdL LM67, 

Uniroma4 dal 2009; titolare di un modulo di “Attività motoria per la prevenzione ed efficienza fisica”, 

CdL LM67, Uniroma4, negli anni 2007-2015. Docente del corso di “Bioenergetica” presso la Scuola di 

specializzazione in Medicina dello Sport, Università di Roma La Sapienza, dal 2005. Dal 2003 al 2009 ha 

avuto in affidamento moduli e corsi di insegnamento nell’ambito dei CdL LM67 e LM68. 

-Ricerca svolta all’estero: Visiting researcher presso l’Università di Stratchclyde Glasgow per 3 mesi nel 

2000;  fellowship per un anno nel 2003/2004 presso l’Occupational Research Centre, Louisiana Center, New 

Orleans, USA;; 

-Finanziamenti : Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da Uniroma4 e MIUR (PRIN 2013); in alcuni 

dei finanziamenti indicati non è chiaro il ruolo della candidata. 

La candidata è stata componente dell’Editorial Board della rivista “Journal of electromyography and 

kinesiology” negli anni 2004/15 e componente dell’Advisory Board dello stesso giornale dal giugno al 

dicembre 2015. La candidata ha svolto attività di revisione per riviste scientifiche internazionali di scienze 

dello sport e medicina. La candidata ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali 

Valutazione collegiale del profilo curriculare: 

La Prof.ssa Sbriccoli Paola è Professore Associato del SSD M-EDF/01 presso Uniroma4. La candidata ha 

ricoperto e ricopre alcune cariche istituzionali che testimoniano una partecipazione attiva nella governance 

dell’Ateneo. La candidata ha contribuito all’acquisizione di fondi di finanziamento per ricerca attraverso la 

partecipazione a progetti di ricerca finanziati da enti nazionali. Ha maturato esperienze di ricerca all’estero 

e ha partecipato a comitati editoriali di una rivista internazionale.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

La candidata presenta n. 12 pubblicazioni nell’arco temporale dei 12 anni antecedenti al bando di 

selezione in oggetto, di cui n.9 negli ultimi 8 anni e n.5 negli ultimi 5 anni. Le pubblicazioni presentate 

sono tutte su riviste indicizzate ISI o SCOPUS e sono attinenti le tematiche del SSD M-EDF/01 o 

tematiche interdisciplinari; in particolare, 3 delle 12 pubblicazioni presentate hanno ad oggetto il ruolo 

dell’esercizio fisico e sportivo sulla salute e l’invecchiamento. Le pubblicazioni sono su riviste con IF 

medio circa 2 (intervallo IF 1,5-2,6). La candidata è in posizione preminente in 10 delle 12 pubblicazioni 

sottomesse alla valutazione. 
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Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica 

La candidata è Professore Associato del SSD M-EDF/01 presso Uniroma4. La candidata è inserita nella 

governance di Ateneo. E’ stata inoltre responsabile del Laboratorio integrato di Fisiologia dell’esercizio di 

Ateneo. L’attività didattica, prevalentemente svolta presso Uniroma4, è in gran parte incentrata sulla 

didattica dello sport e tecnica dello sport, argomenti affini al SSD M-EDF/01 per cui è bandita la procedura. 

La candidata ha contribuito al reperimento di fondi di ricerca da enti nazionali. L’attività di ricerca 

scientifica è testimoniata da pubblicazioni incentrate prevalentemente su argomenti relativi allo sport e 

performance. Le 12 pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata sono complessivamente coerenti 

con le tematiche affini al SSD oggetto del bando e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. La 

produzione scientifica, relativamente alle pubblicazioni presentate, è di buona qualità in relazione al SSD 

M-EDF/01, le ricerche sono originali, innovative e condotte con rigore metodologico, come testimoniato 

dalla collocazione delle riviste in ambito internazionale. I risultati ottenuti contribuiscono al progresso delle 

conoscenze sui temi di ricerca affrontati. La candidata è in posizione preminente nella maggioranza delle 12 

pubblicazioni sottomesse alla valutazione.  

La Commissione ritiene che il profilo didattico e scientifico della candidata sia in parte corrispondente al 

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

 

 

 

 

 


