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Prot. n. 19/005249 del 19/07/2019 
 

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 05/D1 – Fisiologia – SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/09 –Fisiologia, BANDITO CON D.R. N. 19/002956 del 19 APRILE 
2019 IL CUI AVVISO E’STATO PUBBLICATO SUL SITO WEB DI ATENEO IN DATA 19 APRILE 2019 

 
RELAZIONE FINALE 

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

prima fascia per il settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia - settore scientifico-disciplinare BIO/09 – 

Fisiologia - presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute di questo Ateneo, 

nominata con D.R. prot. n. 19/004105 dell’11 giugno 2019, è composta dai: 

- Prof. Guido FERRETTI, Ordinario per il settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia –settore 

scientifico-disciplinare BIO/09 – Fisiologia, presso il Dipartimento Medicina Molecolare e 

Traslazionale dell’Università degli studi di Brescia (Presidente); 

- Prof. Corrado POGGESI, Ordinario per il settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia– settore 

scientifico- disciplinare BIO/09 – Fisiologia, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 

e Clinica dell’Università degli studi di Firenze (membro); 

- Prof.ssa Maria MARINO, Ordinario per il settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia– settore 

scientifico- disciplinare BIO/09–Fisiologia, presso il Dipartimento di Scienze dell’Università 

degli studi Roma Tre (Segretario); 

 

si riunisce Il giorno 18 luglio 2018 alle ore 15.45, 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 9 luglio 2019 

e concludendoli il giorno 18 luglio 2019. 

Nella riunione preliminare telematica che si è tenuta il giorno 9 luglio 2019 la Commissione ha 

provveduto ad eleggere il Presidente nella persona del Prof. Guido FERRETTI e del Segretario nella 

persona della Prof.ssa Maria MARINO e a stabilire i criteri di valutazione dei candidati. 

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 18 luglio 2018 alle ore 10:30, 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 , redigendo per i 

candidati una relazione del profilo curriculare complessivo ivi compresa l’attività didattica svolta, 

una breve valutazione collegiale del profilo, la valutazione di merito complessiva dell’attività di 
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ricerca, una  discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica (valutazione complessiva)  

e allegati alla presente relazione finale (allegato n. 1) (allegato n. 2). 

 

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, e dopo aver 

effettuato la comparazione dei candidati all’unanimità dichiara il candidato prof. FRANCESCO FELICI 

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 16.15 del 18 luglio 2019. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

F.to Prof. Guido FERRETTI (Presidente)      

F.to Prof.ssa Maria MARINO (Segretario)  

F.to Prof. Corrado POGGESI (Componente)     
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Allegato n. 1  

Candidato:  Francesco FELICI 

 

Allegato n. 1 al verbale n. 2 

Candidato   Francesco FELICI 

 

Profilo curriculare 

Il prof. Felici ha preso servizio nel luglio 1983 come Ricercatore di Fisiologia presso la Facoltà di 

Medicina dell’Università Sapienza di Roma. Nel 2000 si è trasferito presso l’Università di Roma ‘Foro 

Italico’ dove dal 2002 presta servizio come Professore Associato di Fisiologia (settore BIO/09). Nel I 

quadrimestre dell’ASN 2016-2018 ha conseguito l’abilitazione nazionale a professore universitario 

di ruolo- I fascia ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 05D1. Il prof. 

Felici ha trascorso alcuni brevi periodi di studio all’estero ed è stato coordinatore e membro della 

spedizione presso il Laboratorio ‘Piramide Everest K2 CNR). 

Il prof. Felici è stato Direttore del Dipartimento di Scienze del movimento Umano e dello Sport e 

membro del Senato Accademico dal 2006 al 2008. Nel 2017 è stato nuovamente eletto nel Senato 

Accademico per il periodo 2017-2022 come rappresentante dei docenti di II fascia. 

Dal 2000 è membro del Laboratorio Integrato di Fisiologia dell’esercizio fisico, di cui è stato 

responsabile dal 2000 al 2008 e dal 2012 a tutt’oggi. Attualmente coordina la Sezione di Scienze del 

Movimento Umano ed è membro della Giunta del Dipartimento di afferenza. 

Il prof. Felici riporta una intensa attività didattica attinente con la tipologia di impegno didattico 

indicata nel bando del concorso in oggetto, sia presso l’Università di Roma Sapienza che presso 

l’Università di Roma Foro Italico. Il candidato ha prestato servizio agli studenti in qualità di relatore 

di 74 tesi di laurea e come supervisore di 4 studenti di dottorato. Dal 2004 al 2008 ha presieduto il 

Corso di Laurea Specialistica in Scienza e Tecnica dello Sport e ha coordinato il Dottorato in SCIENZE 

DELLO SPORT E SALUTE. 

Il prof. Felici è coautore di 66 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate, 19 pubblicazioni su 

riviste nazionali, 8 capitoli di libri e curatele. Ad oggi Scopus censisce complessivamente sulla 

carriera 1723 citazioni e un h index di 24. E’ membro dell’Editorial Board del Journal of 

Electromyography and Kinesiology dal 2013.  

La sua attività di ricerca, dedita allo studio della fisiologia dell’esercizio fisico, con particolare 

riguardo alla risposta neuromuscolare, risulta pertinente con le tematiche del settore scientifico 

disciplinare BIO/09. Il prof. Felici ha ricevuto finanziamenti dal MIUR (progetto PRIN 2010-2011), 

dall’INAIL e dalla compagnia privata Harken Italia, e ha ricevuto, in qualità di responsabile, numerosi 

e consistenti finanziamenti dalla sua Università.  

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

Il candidato presenta un profilo curriculare molto maturo, sancito anche dall’intensa attività 

gestionale all’interno del suo Ateneo, che lo ha visto ricoprire cariche di responsabilità. La sua 
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attività didattica appare intensa, variata e continua nel tempo. Meno significativa è l’attività svolta 

all’estero o all’esterno del suo Ateneo; nonostante l’attività scientifica dimostri importanti 

collaborazioni internazionali. La sua produzione scientifica risulta continua sotto il profilo 

temporale, coerente sul piano tematico, di buona qualità editoriale, con numerosi articoli pubblicati 

in riviste posizionate nel primo quartile per la Fisiologia e/o le Scienze dello Sport. 

  

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività scientifica del candidato è di notevole interesse ed attualità, intensa e continua sul 

piano temporale. Il candidato ha presentato 20 pubblicazioni, da cui si enuclea in maniera 

sufficientemente chiara il suo contributo. Le ricerche scientifiche sono state svolte con rigore 

metodologico e sono pienamente pertinenti alle tematiche del settore scientifico disciplinare 

BIO/09. Le pubblicazioni presentate rivelano importanti collaborazioni internazionali. Sono 

apparse su riviste di buon livello. La qualità della produzione scientifica, l’innovazione e la 

collocazione editoriale delle pubblicazioni, valutata all’interno del panorama scientifico nazionale 

e internazionale, sono di ottimo livello.  

 

Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica 

 

Dall’analisi del curriculum e delle pubblicazioni si evince che il Prof Felici ha un buon curriculum di 

ricerca, in ambiti culturali coerenti, ben definiti e complementari tra loro. Egli pare avere un 

significativo riconoscimento da parte della comunità scientifica di riferimento, come testimoniato 

dal suo H index. L’attività didattica è significativa e continua, pienamente congruente col settore 

scientifico disciplinare. Le attività gestionali del Prof. Felici appaiono particolarmente sviluppate, e 

paiono andare ben al di là di quanto normalmente atteso per un professore di seconda fascia. 
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Allegato n. 2 al verbale n. 2 

Candidato:   Andrea MACALUSO 

 

Profilo curriculare 

Il prof. Macaluso ha ottenuto nel 1999 il Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia del Movimento presso 

l’Università di Roma Sapienza. Dal 1998 al 2007 egli ha trascorso diversi periodi di studio presso la 

Scottish School of Sport Studies, University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom, prima come 

Research Fellow e successivamente come Lecturer e Senior Lecturer, posizioni riconosciute dal 

MIUR come analoghe alla posizione di Ricercatore. In questo periodo ha anche conseguito, nel 2003, 

un Dottorato in Physiology of Exercise presso il medesimo Ateneo.  

Nel maggio 2007 ha preso servizio presso l’Università di Roma ‘Foro Italico’ come Professore 

Associato di Fisiologia (settore BIO/09). Successivamente alla presa di servizio come professore 

associato, ha avuto ancora un incarico di ricerca triennale come “Academic Visitor" presso lo 

Strathclyde Institute of Pharmacy and Biomedical Sciences. Nel I quadrimestre dell’ASN 2016-2018 

ha conseguito l’abilitazione nazionale a professore universitario di ruolo- I fascia ai sensi dell'art. 16 

della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 05D1. Dal 2015 al 2018 ha ricevuto un incarico di 

ricerca presso il "Department of Medical and Sport Sciences, University of Cumbria, Lancaster, 

United Kingdom. 

Dal 2007 è membro del Laboratorio Integrato di Fisiologia dell’esercizio fisico, di cui è stato 

responsabile dal 2008 al 2010. E` anche membro del Laboratorio di Bioingegneria e Neuromeccanica 

del Movimento, di cui è responsabile dal 2016. Attualmente è membro della Giunta del 

Dipartimento di afferenza.  

Il prof. Macaluso è Direttore Scientifico del Laboratorio di Valutazione Funzionale della Casa di Cura 

Villa Stuart, Centro Medico di Eccellenza FIFA, Roma, ed è membro del collegio di dottorato in 

Scienze del Movimento Umano e dello Sport. 

Il prof. Macaluso riporta una significativa attività didattica, espletatasi parte in Scozia parte in Italia. 

Come Lecturer a Glasgow, è stato titolare di diversi corsi di Biomeccanica del movimento, in corsi di 

laurea di primo e secondo livello, nonché di un corso di Anatomia funzionale del muscolo 

scheletrico, solo parzialmente congruenti col settore scientifico-disciplinare BIO/09. Più pertinente 

al settore scientifico-disciplinare BIO/09 e più intensa appare l’attività didattica svolta in Italia. Il 

candidato ha prestato servizio agli studenti in qualità di relatore di 50 tesi di laurea e come 

supervisore di 4 studenti di dottorato. A Glasgow, ha anche svolto alcuni incarichi gestionali 

nell’organizzazione della didattica. A Roma, è stato componente di Giunta di Facoltà (2007-2010) e 

di Giunta di Dipartimento (2015 a tutt’oggi). 

Il prof. Macaluso è coautore di 62 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate. Ad oggi Scopus 

censisce complessivamente sulla carriera 1621 citazioni e un H index di 19. La sua attività scientifica, 

dedita alla fisiologia e medicina dello sport ed in particolare agli adattamenti neuromuscolari in 

seguito ad esercizio fisico e a riabilitazione negli atleti e alla biomeccanica del movimento umano, è 

coerente con le tematiche del settore scientifico disciplinare BIO/09. La sua produzione scientifica 

risulta continua sotto il profilo temporale, coerente sul piano tematico, di buona qualità editoriale, 
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con numerosi articoli pubblicati in riviste posizionate nel primo quartile per la Fisiologia e/o le 

Scienze dello Sport.  

Il prof. Macaluso è stato invitato come relatore ed è stato nel comitato organizzatore di diversi 

convegni nazionali ed internazionali. Egli è stato responsabile scientifico di unità operativa in un 

progetto PRIN (2007) e ha ricevuto, in qualità di responsabile, consistenti finanziamenti dalla sua 

Università, dall’University of Strathclyde e da società private (Ortopedia Mancini, Eurosanità S.P.A., 

DJO Global). Egli è membro dell’Editorial Board del Journal of Electromyography and Kinesiology dal 

2005 ed è Academic Editor di PLOS One dal 2013. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

Il candidato presenta un profilo curriculare maturo sul piano dell’attività di ricerca, efficiente 

nell’attrazione di finanziamenti esterni, ben inserito nelle dinamiche internazionali. Il suo profilo di 

ricercatore è sostenuto dall’intensa attività di ricerca svolta all’estero. La sua attività didattica 

appare buona, variata e continua nel tempo, benché quella svolta all’estero sia solo parzialmente 

congruente col settore scientifico disciplinare BIO/09.  L’attività gestionale all’interno del suo 

Ateneo appare discreta, senza copertura di ruoli di elevata responsabilità. 

 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività scientifica del candidato è di notevole interesse ed attualità, intensa e continua sul 

piano temporale. Il candidato ha presentato 20 pubblicazioni, da cui si enuclea in maniera chiara 

il suo contributo. Le ricerche scientifiche sono state svolte con rigore metodologico e sono 

pienamente pertinenti alle tematiche del settore scientifico disciplinare BIO/09. Le pubblicazioni 

presentate rivelano importanti collaborazioni internazionali. Sono apparse su riviste di buon 

livello. La qualità della produzione scientifica, l’innovazione e la collocazione editoriale delle 

pubblicazioni, valutata all’interno del panorama scientifico internazionale, sono di ottimo livello.  

 

Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica 

 

Dall’analisi del curriculum e delle pubblicazioni si evince che il Prof. Macaluso ha un buon curriculum 

di ricerca, in ambiti culturali coerenti, ben definiti e complementari tra loro. Egli mostra un 

contributo nelle pubblicazioni ben identificabile e un marcato profilo internazionale. L’attività 

didattica è significativa e continua, pur se le esperienze didattiche del Prof. Macaluso in Scozia 

appaiono solo parzialmente congruenti col settore scientifico disciplinare. Le sue attività gestionali 

corrispondono a quanto normalmente atteso per un professore di seconda fascia. 
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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 05/D1 – Fisiologia – SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/09 –Fisiologia, BANDITO CON D.R. N. 19/002956 del 19 APRILE 
2019 IL CUI AVVISO E’STATO PUBBLICATO SUL SITO WEB DI ATENEO IN DATA 19 APRILE 2019 

 

VERBALE N. 2 

SECONDA SEDUTA 

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

di RICERCA 

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

prima fascia per il settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia - settore scientifico-disciplinare BIO/09 – 

Fisiologia - presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute di questo Ateneo, 

nominata con D.R. prot. n. 19/004105 dell’11 giugno 2019, composta dai: 

- Prof. Guido FERRETTI, Ordinario per il settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia –settore 

scientifico-disciplinare BIO/09 – Fisiologia, presso il Dipartimento Medicina Molecolare e 

Traslazionale dell’Università degli studi di Brescia (Presidente); 

- Prof. Corrado POGGESI, Ordinario per il settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia– settore 

scientifico- disciplinare BIO/09 – Fisiologia, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 

e Clinica dell’Università degli studi di Firenze; 

- Prof.ssa Maria MARINO, Ordinario per il settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia– settore 

scientifico- disciplinare BIO/09–Fisiologia, presso il Dipartimento di Scienze dell’Università 

degli studi Roma Tre (Segretario); 

 

si riunisce Il giorno 18 luglio 2018 alle ore 10:30, 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. 

All’inizio della seduta, il responsabile del procedimento consegna alla Commissione le domande, la 

documentazione e le pubblicazioni dei candidati alla procedura. 

I membri della Commissione verificano che i candidati siano in possesso dell’abilitazione scientifica 

nazionale di Iª fascia per il settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia - settore scientifico-disciplinare 

BIO/09 – Fisiologia -, di cui all’art. 2 del bando, e li ammettono alla procedura di valutazione. 

La Commissione procede alla visione della documentazione presentata dai candidati prof. Francesco 

Felici e prof. Andrea Macaluso. 

I Commissari prendono atto che non vi sono, tra quelli presentati per la valutazione, lavori in 

collaborazione del candidato con i membri della Commissione. 
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La commissione, tenuto conto dei criteri stabiliti nel verbale della seduta preliminare prot. n. 

19/004882 del 10 luglio 2019, 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 i candidati una relazione (Allegato 

n. 1 e n. 2 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). 

 

Dall’analisi comparata dei curricula e delle pubblicazioni dei due candidati si evince che entrambi 

hanno un buon curriculum di ricerca, in ambiti culturali coerenti, ben definiti e complementari tra 

loro. Mentre il Prof Macaluso mostra un contributo nelle pubblicazioni più significativo e un profilo 

internazionale più marcato, il Prof Felici ha un riconoscimento da parte della comunità scientifica di 

riferimento più significativo, testimoniato da un H index, calcolato su simili numeri di lavori 

pubblicati in riviste internazionali, più elevato (24 contro 19). L’attività didattica è significativa per 

entrambi, continua, pur se le esperienze didattiche del Prof. Macaluso in Scozia appaiono solo 

parzialmente congruenti col settore scientifico disciplinare. Le attività gestionali del Prof. Felici 

appaiono particolarmente sviluppate, e paiono andare ben al di là di quanto normalmente atteso 

per un professore di seconda fascia. 

 

La Commissione, dopo approfondita analisi dei profili didattici e curriculari e della produzione 

scientifica presentata per la procedura in oggetto dai candidati, sulla base della valutazione 

formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati dichiara il candidato prof. 

FRANCESCO FELICI vincitore della procedura valutativa per il reclutamento di un professore di prima 

fascia nel settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia - settore scientifico-disciplinare BIO/09 – Fisiologia 

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

La Commissione interrompe i lavori alle 15.30 e si riconvoca il giorno 18 luglio 2019 alle ore 15.45 

nella stessa sede per la stesura della relazione finale e gli adempimenti amministrativi finali. 

La seduta è tolta alle ore 15.30 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Data, 18 luglio 2019. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

F.tp Prof. Guido FERRETTI (Presidente)     

F.to Prof.ssa Maria MARINO (Segretario)  

F.to Prof. Corrado POGGESI (Componente)     
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Allegato n. 1 al verbale n. 2 

Candidato   Francesco FELICI 

 

Profilo curriculare 

Il prof. Felici ha preso servizio nel luglio 1983 come Ricercatore di Fisiologia presso la Facoltà di 

Medicina dell’Università Sapienza di Roma. Nel 2000 si è trasferito presso l’Università di Roma ‘Foro 

Italico’ dove dal 2002 presta servizio come Professore Associato di Fisiologia (settore BIO/09). Nel I 

quadrimestre dell’ASN 2016-2018 ha conseguito l’abilitazione nazionale a professore universitario 

di ruolo- I fascia ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 05D1. Il prof. 

Felici ha trascorso alcuni brevi periodi di studio all’estero ed è stato coordinatore e membro della 

spedizione presso il Laboratorio ‘Piramide Everest K2 CNR). 

Il prof. Felici è stato Direttore del Dipartimento di Scienze del movimento Umano e dello Sport e 

membro del Senato Accademico dal 2006 al 2008. Nel 2017 è stato nuovamente eletto nel Senato 

Accademico per il periodo 2017-2022 come rappresentante dei docenti di II fascia. 

Dal 2000 è membro del Laboratorio Integrato di Fisiologia dell’esercizio fisico, di cui è stato 

responsabile dal 2000 al 2008 e dal 2012 a tutt’oggi. Attualmente coordina la Sezione di Scienze del 

Movimento Umano ed è membro della Giunta del Dipartimento di afferenza. 

Il prof. Felici riporta una intensa attività didattica attinente con la tipologia di impegno didattico 

indicata nel bando del concorso in oggetto, sia presso l’Università di Roma Sapienza che presso 

l’Università di Roma Foro Italico. Il candidato ha prestato servizio agli studenti in qualità di relatore 

di 74 tesi di laurea e come supervisore di 4 studenti di dottorato. Dal 2004 al 2008 ha presieduto il 

Corso di Laurea Specialistica in Scienza e Tecnica dello Sport e ha coordinato il Dottorato in SCIENZE 

DELLO SPORT E SALUTE. 

Il prof. Felici è coautore di 66 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate, 19 pubblicazioni su 

riviste nazionali, 8 capitoli di libri e curatele. Ad oggi Scopus censisce complessivamente sulla 

carriera 1723 citazioni e un h index di 24. E’ membro dell’Editorial Board del Journal of 

Electromyography and Kinesiology dal 2013.  

La sua attività di ricerca, dedita allo studio della fisiologia dell’esercizio fisico, con particolare 

riguardo alla risposta neuromuscolare, risulta pertinente con le tematiche del settore scientifico 

disciplinare BIO/09. Il prof. Felici ha ricevuto finanziamenti dal MIUR (progetto PRIN 2010-2011), 

dall’INAIL e dalla compagnia privata Harken Italia, e ha ricevuto, in qualità di responsabile, numerosi 

e consistenti finanziamenti dalla sua Università.  

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

Il candidato presenta un profilo curriculare molto maturo, sancito anche dall’intensa attività 

gestionale all’interno del suo Ateneo, che lo ha visto ricoprire cariche di responsabilità. La sua 

attività didattica appare intensa, variata e continua nel tempo. Meno significativa è l’attività svolta 
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all’estero o all’esterno del suo Ateneo; nonostante l’attività scientifica dimostri importanti 

collaborazioni internazionali. La sua produzione scientifica risulta continua sotto il profilo 

temporale, coerente sul piano tematico, di buona qualità editoriale, con numerosi articoli pubblicati 

in riviste posizionate nel primo quartile per la Fisiologia e/o le Scienze dello Sport. 

  

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività scientifica del candidato è di notevole interesse ed attualità, intensa e continua sul 

piano temporale. Il candidato ha presentato 20 pubblicazioni, da cui si enuclea in maniera 

sufficientemente chiara il suo contributo. Le ricerche scientifiche sono state svolte con rigore 

metodologico e sono pienamente pertinenti alle tematiche del settore scientifico disciplinare 

BIO/09. Le pubblicazioni presentate rivelano importanti collaborazioni internazionali. Sono 

apparse su riviste di buon livello. La qualità della produzione scientifica, l’innovazione e la 

collocazione editoriale delle pubblicazioni, valutata all’interno del panorama scientifico nazionale 

e internazionale, sono di ottimo livello.  

 

Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica 

 

Dall’analisi del curriculum e delle pubblicazioni si evince che il Prof Felici ha un buon curriculum di 

ricerca, in ambiti culturali coerenti, ben definiti e complementari tra loro. Egli pare avere un 

significativo riconoscimento da parte della comunità scientifica di riferimento, come testimoniato 

dal suo H index. L’attività didattica è significativa e continua, pienamente congruente col settore 

scientifico disciplinare. Le attività gestionali del Prof. Felici appaiono particolarmente sviluppate, e 

paiono andare ben al di là di quanto normalmente atteso per un professore di seconda fascia. 
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Allegato n. 2 al verbale n. 2 

Candidato:   Andrea MACALUSO 

 

Profilo curriculare 

Il prof. Macaluso ha ottenuto nel 1999 il Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia del Movimento presso 

l’Università di Roma Sapienza. Dal 1998 al 2007 egli ha trascorso diversi periodi di studio presso la 

Scottish School of Sport Studies, University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom, prima come 

Research Fellow e successivamente come Lecturer e Senior Lecturer, posizioni riconosciute dal 

MIUR come analoghe alla posizione di Ricercatore. In questo periodo ha anche conseguito, nel 2003, 

un Dottorato in Physiology of Exercise presso il medesimo Ateneo.  

Nel maggio 2007 ha preso servizio presso l’Università di Roma ‘Foro Italico’ come Professore 

Associato di Fisiologia (settore BIO/09). Successivamente alla presa di servizio come professore 

associato, ha avuto ancora un incarico di ricerca triennale come “Academic Visitor" presso lo 

Strathclyde Institute of Pharmacy and Biomedical Sciences. Nel I quadrimestre dell’ASN 2016-2018 

ha conseguito l’abilitazione nazionale a professore universitario di ruolo- I fascia ai sensi dell'art. 16 

della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 05D1. Dal 2015 al 2018 ha ricevuto un incarico di 

ricerca presso il "Department of Medical and Sport Sciences, University of Cumbria, Lancaster, 

United Kingdom. 

Dal 2007 è membro del Laboratorio Integrato di Fisiologia dell’esercizio fisico, di cui è stato 

responsabile dal 2008 al 2010. E` anche membro del Laboratorio di Bioingegneria e Neuromeccanica 

del Movimento, di cui è responsabile dal 2016. Attualmente è membro della Giunta del 

Dipartimento di afferenza.  

Il prof. Macaluso è Direttore Scientifico del Laboratorio di Valutazione Funzionale della Casa di Cura 

Villa Stuart, Centro Medico di Eccellenza FIFA, Roma, ed è membro del collegio di dottorato in 

Scienze del Movimento Umano e dello Sport. 

Il prof. Macaluso riporta una significativa attività didattica, espletatasi parte in Scozia parte in Italia. 

Come Lecturer a Glasgow, è stato titolare di diversi corsi di Biomeccanica del movimento, in corsi di 

laurea di primo e secondo livello, nonché di un corso di Anatomia funzionale del muscolo 

scheletrico, solo parzialmente congruenti col settore scientifico-disciplinare BIO/09. Più pertinente 

al settore scientifico-disciplinare BIO/09 e più intensa appare l’attività didattica svolta in Italia. Il 

candidato ha prestato servizio agli studenti in qualità di relatore di 50 tesi di laurea e come 

supervisore di 4 studenti di dottorato. A Glasgow, ha anche svolto alcuni incarichi gestionali 

nell’organizzazione della didattica. A Roma, è stato componente di Giunta di Facoltà (2007-2010) e 

di Giunta di Dipartimento (2015 a tutt’oggi). 

Il prof. Macaluso è coautore di 62 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate. Ad oggi Scopus 

censisce complessivamente sulla carriera 1621 citazioni e un H index di 19. La sua attività scientifica, 

dedita alla fisiologia e medicina dello sport ed in particolare agli adattamenti neuromuscolari in 

seguito ad esercizio fisico e a riabilitazione negli atleti e alla biomeccanica del movimento umano, è 

coerente con le tematiche del settore scientifico disciplinare BIO/09. La sua produzione scientifica 

risulta continua sotto il profilo temporale, coerente sul piano tematico, di buona qualità editoriale, 
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con numerosi articoli pubblicati in riviste posizionate nel primo quartile per la Fisiologia e/o le 

Scienze dello Sport.  

Il prof. Macaluso è stato invitato come relatore ed è stato nel comitato organizzatore di diversi 

convegni nazionali ed internazionali. Egli è stato responsabile scientifico di unità operativa in un 

progetto PRIN (2007) e ha ricevuto, in qualità di responsabile, consistenti finanziamenti dalla sua 

Università, dall’University of Strathclyde e da società private (Ortopedia Mancini, Eurosanità S.P.A., 

DJO Global). Egli è membro dell’Editorial Board del Journal of Electromyography and Kinesiology dal 

2005 ed è Academic Editor di PLOS One dal 2013. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

Il candidato presenta un profilo curriculare maturo sul piano dell’attività di ricerca, efficiente 

nell’attrazione di finanziamenti esterni, ben inserito nelle dinamiche internazionali. Il suo profilo di 

ricercatore è sostenuto dall’intensa attività di ricerca svolta all’estero. La sua attività didattica 

appare buona, variata e continua nel tempo, benché quella svolta all’estero sia solo parzialmente 

congruente col settore scientifico disciplinare BIO/09.  L’attività gestionale all’interno del suo 

Ateneo appare discreta, senza copertura di ruoli di elevata responsabilità. 

 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività scientifica del candidato è di notevole interesse ed attualità, intensa e continua sul 

piano temporale. Il candidato ha presentato 20 pubblicazioni, da cui si enuclea in maniera chiara 

il suo contributo. Le ricerche scientifiche sono state svolte con rigore metodologico e sono 

pienamente pertinenti alle tematiche del settore scientifico disciplinare BIO/09. Le pubblicazioni 

presentate rivelano importanti collaborazioni internazionali. Sono apparse su riviste di buon 

livello. La qualità della produzione scientifica, l’innovazione e la collocazione editoriale delle 

pubblicazioni, valutata all’interno del panorama scientifico internazionale, sono di ottimo livello.  

 

Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica 

 

Dall’analisi del curriculum e delle pubblicazioni si evince che il Prof. Macaluso ha un buon curriculum 

di ricerca, in ambiti culturali coerenti, ben definiti e complementari tra loro. Egli mostra un 

contributo nelle pubblicazioni ben identificabile e un marcato profilo internazionale. L’attività 

didattica è significativa e continua, pur se le esperienze didattiche del Prof. Macaluso in Scozia 

appaiono solo parzialmente congruenti col settore scientifico disciplinare. Le sue attività gestionali 

corrispondono a quanto normalmente atteso per un professore di seconda fascia. 

 

 


