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Procedura di selezione per il reclutamento di un posto da ricercatore universitario a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 tipologia b) della Legge n. 240/2010 con regime di 
impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/N2 – Scienze dell’esercizio fisico e dello 
sport - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive, 
bandita con Decreto Rettorale del 3 agosto 2021 prot. n. 0003583, presso questa Università il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale 
<Concorsi ed Esami> n. 61 del 3 agosto 2021. 

RELAZIONE FINALE 

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 giorno 15 novembre 2021 alle ore 14:50, si riunisce, in modalità telematica la commissione 
giudicatrice della suddetta procedura valutativa, nominata con D.R. Repertorio Decreti n. 287/2021 
del 21 settembre 2021, pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo in data 22 settembre 2021.  

La Commissione è composta da: 

• Prof. Antonio PALMA
• Prof. Prisco MIRANDOLA
• Prof.ssa Laura CAPRANICA

ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 25 ottobre 2021 e concludendoli 
il 15 novembre 2021. 

Nella prima riunione del 25 ottobre 2021 la Commissione ha immediatamente nominato il 
Presidente nella persona del Prof. Antonio PALMA e il Segretario nella persona del Prof. Prisco 
MIRANDOLA. 

La Commissione ha provveduto a predeterminare i criteri per procedere alla valutazione 
preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica. 

Ciascun commissario, ha, inoltre, dichiarato che non sussistono cause di astensione e 
situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.; ognuno dei membri ha dichiarato anche 
di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari (art.5 
comma 2 D.Lgs. 07.05.1948, n.1172).  

La Commissione, ha presa visione dell’elenco dei candidati e della rinuncia inviata da un 
candidato (prot. n. 0004878 del 18/10/2021) alla procedura selettiva trasmesso 
dall’Amministrazione. 

Nel corso della seconda seduta, iniziata alle ore 12:00 del 15 novembre 2021, la 
Commissione, per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli del candidato, ha tenuto conto dei 
criteri indicati nella seduta preliminare dell’allegato n. 1 al verbale n. 1 del 25 ottobre 2021. 

La Commissione, ha analizzato le pubblicazioni e i titoli presentati dal candidato ed ha 
proceduto ad effettuare la valutazione preliminare con motivato giudizio analitico sui titoli, sul 
curriculum e sulla produzione scientifica. 

La Commissione, terminata la fase di valutazione preliminare, ha ammesso al colloquio il 
candidato: 

1) NICOLÒ Andrea.
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Nella terza seduta iniziata alle ore 14:00 del 15 novembre 2021, la Commissione ha 
proceduto all’appello del candidato convocato in videoconferenze per l’illustrazione e la 
discussione dei titoli presentati. 

E’ risultato presente il candidato Andrea NICOLÒ del quale è stata accertata l’identità 
personale. 

Al termine della discussione sui titoli e sulla produzione scientifica, la Commissione ha 
proceduto, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione di un punteggio ai titoli e alle pubblicazioni 
presentate dai candidati, ad un punteggio totale per ciascuna voce, nonché alla valutazione della 
conoscenza della lingua straniera in base ai criteri stabiliti nella seduta preliminare del 25 ottobre 
2021. Per tutte queste valutazioni, la Commissione ha utilizzato i criteri stabiliti nella riunione 
preliminare e riportati nel verbale ad essa relativo.  

I punteggi attribuiti sono risultati i seguenti: 

1) Candidato Dott. NICOLÒ Andrea:

Punteggio titoli accademici: 35,9/100

Punteggio totale pubblicazioni: 57,4/100

Valutazione conoscenza lingua straniera: ottima

Punteggio totale: 93,3/ 100 

Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione ha individuato il candidato Dott. 
Nicolò Andrea vincitore della procedura di selezione per l’assunzione di n.1 Ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 06/N2 – Scienze dell’esercizio fisico e dello sport - settore scientifico-disciplinare M-
EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive presso il Dipartimento di Scienze Motorie, 
Umane e della Salute - Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, formulando la seguente 
motivazione: 

“Dopo approfondito esame del profilo scientifico del candidato, la Commissione all’unanimità 
ritiene che: “Il curriculum e le pubblicazioni del candidato Dott. NICOLÒ Andrea mostrino una 
maturità scientifica pienamente idonea alla copertura della posizione bandita nella presente 
procedura”. 

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 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 seduta è tolta alle ore 15:20. 

Approvato, letto e sottoscritto seduta stante. 

Roma, 15 novembre 2021 

PER LA COMMISSIONE 

F.to Prof. Antonio PALMA (Presidente) ___________________________________ 
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Procedura di selezione per il reclutamento di un posto da ricercatore universitario a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 tipologia b) della Legge n. 240/2010 con regime di 
impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/N2 – Scienze dell’esercizio fisico e dello 
sport - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive, 
bandita con Decreto Rettorale del 3 agosto 2021 prot. n. 0003583, presso questa Università il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale 
<Concorsi ed Esami> n. 61 del 3 agosto 2021. 

VERBALE N. 2 
(Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche) 

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 giorno 15 novembre 2021 alle ore 12:00, si riunisce, in modalità telematica la Commissione 
giudicatrice della suddetta procedura valutativa, nominata con D.R. Repertorio Decreti n. 287/2021 
del 21 settembre 2021, pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo in data 22 settembre 2021.  

La Commissione è composta da: 

- Prof. Antonio PALMA

- Prof. Prisco MIRANDOLA

- Prof.ssa Laura CAPRANICA

All’inizio della seduta, il responsabile del procedimento consegna, con modalità telematica, alla 
Commissione le domande, la documentazione e le pubblicazioni dei candidati alla procedura. 

La Commissione, accertata l’avvenuta pubblicazione dei criteri di valutazione sul sito web 
di Ateneo, esprime per i candidati ammessi alla procedura un motivato giudizio analitico sui titoli, 
sul curriculum e sulla produzione scientifica prodotta, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base 
dei criteri e dei parametri individuati nell’allegato n. 1 al verbale n. 1.  

GIUDIZI ANALITICI DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATO: Nicolò Andrea 

Titoli e curriculum: 

a) Dottorato di ricerca in Scienze dello Sport, dell’Esercizio Fisico e dell’Ergonomia,
Università degli Studi di Roma Foro Italico.

b) Contratti di affidamento incarico per lo svolgimento di attività didattiche per gli aa.aa.
2020-2021 e 2021-2022 presso l’Università Nicolò Cusano (7 e 8 CFU, rispettivamente),
attività di docenza per la Summer School presso l’Università di Roma Foro Italico (3 CFU). 

c) Attività di docenza seminariale presso l’Università di Roma Foro Italico, l’Università di
Verona e eCampus, e attività di tutorato e cultore della materia presso l’Università di
Roma Foro Italico. 

d) Titolare di n. 4 assegni di ricerca presso l’Università di Roma Foro Italico, per un totale di
44 mesi da febbraio 2018 a oggi.
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Partecipante a n. 1 progetti internazionali. 
Partecipante a n. 4 progetti nazionali. 

e) Partecipazione a 6 seminari su invito.

f) Partecipazione in qualità di relatore a n. 6 congressi e convegni internazionali e a n. 6
congressi e convegni nazionali.

g) Vincitore di tre premi internazionali per: 1) presentazione al XX convegno internazionale
dell’ISEK, 2) pubblicazione scientifica presso la rivista Sensors, e 3) gruppo di lavoro
dall0IEEE Sensors Council Italy Chapter. 

      Riconoscimento scientifico come Collection Editor di una Special issue e co-autore di un 
feature paper della rivista Sensors, invited author di una review per la rivista European 
journal of Applied Physiology, e co-autore di un connection article e di un articolo 
Editor’s Pick per la rivista Experimental Physiology.  

Produzione scientifica totale: 40 articoli con 550 citazioni e Indice H 14 (fonte Scopus) 

Valutazione delle pubblicazioni presentate. 

Pubblicazione n. 1: massima originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza, rilevanza 
scientifica e congruenza, al secondo nome tra gli Autori. 
Pubblicazione n. 2: massima originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza e congruenza, 
al secondo nome tra gli Autori. 
Pubblicazione n. 3: massima originalità, innovatività, rigore metodologico e congruenza, ottima 
rilevanza scientifica, Corresponding Author. 
Pubblicazione n. 4: massima originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza e congruenza, 
al primo nome tra gli Autori. 
Pubblicazione n. 5: massima originalità, innovatività, rigore metodologico e congruenza, ottima 
rilevanza scientifica, al primo nome tra gli Autori. 
Pubblicazione n. 6: massima originalità, innovatività, rigore metodologico e congruenza, ottima 
rilevanza scientifica, al primo nome tra gli Autori. 
Pubblicazione n. 7: massima originalità, innovatività, rigore metodologico e congruenza, ottima 
rilevanza scientifica, al primo nome tra gli Autori. 
Pubblicazione n. 8: massima originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza, rilevanza 
scientifica e congruenza, al primo nome tra gli Autori. 
Pubblicazione n. 9: massima originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza, rilevanza 
scientifica e congruenza, al primo nome tra gli Autori. 
Pubblicazione n. 10: massima originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza, media 
rilevanza scientifica e congruenza, al primo nome tra gli Autori. 
Pubblicazione n. 11: massima originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza, rilevanza 
scientifica e congruenza, al primo nome tra gli Autori. 
Pubblicazione n. 12: massima originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza, rilevanza 
scientifica e congruenza, al primo nome tra gli Autori. 

h-index Scopus (senza autocitazioni): 14
Citazioni (senza autocitazioni): 550
Totale pubblicazioni: 40

La Commissione, terminati i giudizi relativi alla valutazione preliminare, in virtù di quanto 
stabilito nel bando di selezione e nel verbale n. 1, ammette il candidato a sostenere la discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica ed alla contestuale prova orale, prevista dal bando 
di selezione.  

La Commissione è sciolta alle ore 13:40 e si riconvoca per il giorno 15 novembre 2021, alle ore 
14:00, come stabilito nel verbale n. 1, prot. 0005061 del 25 ottobre 2021, per lo svolgimento della 
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discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica prodotta dai candidati e della 
contestuale prova orale, volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. 
La seduta è conclusa alle ore 13:40. 

Letto, approvato e sottoscritto 

PER LA COMMISSIONE 

F.to Prof. Antonio PALMA 

(Presidente) 
___________________________________ 
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Procedura di selezione per il reclutamento di un posto da ricercatore universitario a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24 comma 3 tipologia b) della Legge n. 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno, 
per il settore concorsuale 06/N2 – Scienze dell’esercizio fisico e dello sport - settore scientifico-
disciplinare M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive, bandita con Decreto Rettorale del 
3 agosto 2021 prot. n. 0003583, presso questa Università il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 61 del 3 agosto 2021. 

VERBALE N. 3 

(discussione pubblica, prova orale in lingua straniera, attribuzione del punteggio in centesimi ai titoli e 
a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche – graduatoria di merito) 

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 giorno 15 
novembre 2021 alle ore 14:00, si riunisce, in modalità telematica la commissione giudicatrice della 
suddetta procedura valutativa, nominata con D.R. Repertorio Decreti n. 287/2021 del 21 settembre 2021, 
pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo in data 22 settembre 2021.  

La Commissione è composta da: 

- Prof. Antonio PALMA

- Prof. Prisco MIRANDOLA

- Prof.ssa Laura CAPRANICA

La Commissione stabilisce che, dopo aver sentito il candidato, procederà ad esprimere il proprio
giudizio sui titoli e sulle pubblicazioni come previsto nella seduta preliminare. 

La Commissione, dopo aver preso visione della documentazione concorsuale fornita dal responsabile 
del procedimento, della domanda, dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, alle ore 14:00 procede 
all’appello del candidato convocato e collegato in videoconferenza.  

Alle ore 14:00 La Commissione dà atto che è presente e collegato in modalità videoconferenza il 
candidato Andrea NICOLO’ dal quale viene accertata l’identità personale mediante documento di Carta di 
identità n° AU7153486, rilasciata dal comune di Roma con validità al 22/03/2024. 

Il candidato viene chiamato ad illustrare e discutere i propri titoli e l’accertamento della lingua 
straniera. 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

- Esperienza di ricerca svolta nel corso degli anni e rilevanza per il s.s.d. M-EDF/02, oggetto della
presente procedura.

- Esperienza di didatti universitaria.
- Prospettive future di ricerca e di didattica in ambito accademico.

Accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:

- Trattazione degli argomenti del colloquio interamente in lingua inglese.

Al termine dell’illustrazione e della discussione dei titoli e delle pubblicazioni e all’accertamento della
lingua straniera, viene interrotta la videoconferenza con il candidato mentre proseguono i lavori della 
Commissione in modalità videoconferenza. 

La Commissione, alla luce dei criteri fissati nell’allegato n. 1 al verbale n. 1, attribuisce un punteggio 
espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato: 
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CANDIDATO Andrea Nicolò 

1) TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 40/100): Totale 35,9 pt

Pt 
a dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all’Estero    (max  10) 10 
b attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero  (max 5) 4,5 
c attività formazione e ricerca in Italia o all’Estero  (max 5) 3,9 
d realizzazione di attività progettuale  (max 5) 5 

e 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione                                                                                                 (max 5)  2,5 

g relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali  (max 10)  10 

2) – PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: Presenta 12 pubblicazioni con Impact Factor. Totale: 45,4 pt

N originalità 
(max 0,25 pt) 

innovatività  
(max 0,25 pt) 

rigore 
metodologico  
(max 0,25 pt) 

rilevanza  
(max 0,25 pt) 

rilevanza 
scientifica  
(max 1 pt) 

apporto 
individuale  
(max 1 pt) 

Sub-
totale  

congruenza  
s.s.d.

(max *1) 

TOTALE 
pt 

1 0,25 0,25 0,25 0,25 1 0,5 3,5 1 3,5 

2 0,25 0,25 0,25 0,25 1 0,5 3,5 1 3,5 

3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 1 3,75 1 3,75 

4 0,25 0,25 0,25 0,25 1 1 4 1 4 

5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 1 3,75 1 3,75 

6 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 1 3,75 1 3,75 

7 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 1 3,75 1 3,75 

8 0,25 0,25 0,25 0,25 1 1 4 1 4 

9 0,25 0,25 0,25 0,25 1 1 4 1 4 

10 0,25 0,25 0,25 0,15 0,5 1 3,4 1 3,4 

11 0,25 0,25 0,25 0,25 1 1 4 1 4 

12 0,25 0,25 0,25 0,25 1 1 4 1 4 

3) – CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: Totale 12 pt

CONSISTENZA COMPLESSIVA MAX PUNTI 12 pt 
H-index: 14; 0,5/pt (max 4 pt) 4 
Numero di citazioni: 550; 0,02 pt/ citazione (max 4 pt)   4 
Numero pubblicazioni: 40; 0,1 pt/pubblicazione (max 4 pt)  4 

TOTALE PUNTI (valutazione pubblicazioni): punto 2)+punto 3) 57,4 pt 

Totale Generale: 93,3 pt 

Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione individua il candidato, Andrea Nicolò vincitore 
della procedura di selezione con la seguente motivazione: “Il curriculum e le pubblicazioni del candidato 
Nicolò Andrea mostrano una maturità scientifica pienamente idonea alla copertura della posizione bandita 
nella presente procedura”. 

La Commissione si riconvoca seduta stante alle ore 14:50 per procedere alla stesura della relazione 
finale e per ottemperare agli ultimi adempimenti. 
La seduta è tolta alle ore 14:40. 

Letto, approvato e sottoscritto 

PER LA COMMISSIONE 

F.to Prof. Antonio PALMA 

(Presidente) 
___________________________________ 
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