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Prot. n. 0005061  
del 25/10/2021 
 

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. 1 

(Seduta Preliminare) 
 

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 25 ottobre 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.ssa Laura CAPRANICA 

- Prof. Prisco MIRANDOLA 

- Prof. Antonio PALMA 
 

La Commissione nomina come Presidente il prof. Antonio PALMA e il Prof. Prisco MIRANDOLA come 
Segretario. 

La Commissione, presa visione del D.R. n. 19/002954 del 19 aprile 2019 relativo all’indizione 
della procedura pubblica di selezione, dichiara che non sussistono le cause di astensione di cui agli 
artt. 51 e 52 c.p.c. e dichiara inoltre che non vi è tra i suoi membri l’incompatibilità di cui all' art. 51 
del codice di procedura civile; ognuno dei membri dichiara 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 procede quindi, ai sensi dell’art. 9 del bando di selezione, a predeterminare 
i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, ivi 
compresa la eventuale tesi di dottorato, nonché i criteri di valutazione della prova orale di lingua 
straniera indicata nel bando. Tali criteri si riportano nell’ allegato n. 1, parte integrante del presente 
verbale. 

Dopo aver stabilito i predetti criteri, il Presidente, invia il verbale fin qui redatto, a mezzo 
posta elettronica, agli altri componenti i quali - dopo averne preso visione - rendono apposita 
dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello stesso. 

Il Presidente, ricevute le dichiarazioni di approvazione del verbale fin qui redatto, formulate 
da parte degli altri componenti, (Allegati n. 2 e n. 3),  comunica senza indugio i suddetti criteri, 
debitamente sottoscritti e siglati in ogni pagina, al responsabile del procedimento, e in formato 
elettronico -file.pdf- all’indirizzo ferdinando.laurenti@uniroma4.it e  per conoscenza all’ indirizzo: 
personale@uniroma4.it , il quale ne assicura la pubblicità sul sito internet istituzionale di Ateneo. 
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La commissione chiude la riunione alle ore 12:40 e si riconvoca alle ore 12:50. 

Alle ore 12:50, i componenti della commissione prendono visione dell’elenco dei 
partecipanti e della rinuncia inviata dal candidato (prot. 0004878 del 18/10/2021) trasmessi dal 
responsabile del procedimento (Allegato n. 4 al presente verbale) e, contestualmente, dichiarano 
l’assenza di cause di incompatibilità ai sensi della normativa richiamata dalla medesima 
dichiarazione (Allegati n. 5, 6 e 7).  

La Commissione, in primo luogo, effettuerà – coerentemente a quanto riportato nel bando 
di concorso di selezione relativamente alle attività e alle responsabilità previste per la posizione di 
ricercatore oggetto della selezione – la valutazione preliminare dei candidati, attraverso un esame 
e un motivato giudizio dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, ivi compresa la 
eventuale tesi di dottorato, al fine di selezionare i candidati comparativamente più meritevoli che 
verranno successivamente ammessi, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli 
stessi e comunque non inferiore a sei unità, al colloquio con la Commissione per la discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica.  

La Commissione è sciolta alle ore 13:00 e decide quindi di riunirsi il giorno 15 novembre 
2021, alle ore 12:00. Inoltre, la Commissione, preso atto che i candidati sono n. 1 quindi inferiore a 
n. 6 decide che il colloquio previsto dal bando con il candidato avverrà  il giorno 15 novembre 2021 
alle ore 14:00. 

Il presente verbale, firmato in originale dal Presidente, è integrato dalle dichiarazioni 
d’adesione al documento fatte pervenire dagli altri componenti della Commissione giudicatrice. 
 
 
Palermo 25 ottobre 2021. 
 
Letto, approvato e sottoscritto:     
 
                 Il Presidente 
                                                                                                                     F.to Prof. Antonio PALMA 
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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. 

 
 

Allegato N.1 al VERBALE N. 1 del 25 ottobre 2021 
(Seduta Preliminare) 

 
Valutazione dei titoli e del curriculum 

 
La valutazione dei titoli dei candidati è effettuata analiticamente facendo riferimento allo 

specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di 
uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente 
documentati, dei candidati:  
 

a) titolo di dottore di ricerca o equivalente; 
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; 
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri; 
d) realizzazione di attività progettuale; 
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi; 
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

 
La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa preliminare delle pubblicazioni 
presentate sulla base dei seguenti criteri: 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 
 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 
 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 
 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori 
in collaborazione. 

 
La Commissione giudicatrice valuterà altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica 
del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 
alle funzioni genitoriali. 

 
La valutazione di ciascun elemento è effettuata considerando specificamente la 

significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal 
singolo candidato. 
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La Commissione stabilisce, in conformità a quanto previsto dall’ art. 9 del bando di concorso 
di cui in oggetto, la seguente ripartizione del punteggio da attribuire ai candidati ammessi alla 
discussione: 

 
- titoli e curriculum valutabili      fino a un massimo di 40 punti 
- pubblicazioni scientifiche      fino a un massimo di 60 punti 

 
TOTALE PUNTI        100 

 
 
Punteggi attribuibili a ciascuna categoria di titoli e curriculum (fino ad un massimo di 40 punti): 

 
 

1) titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero - fino a un 
massimo di punti 10; 
2) svolgimento di attività didattica a livello universitario, in Italia o all'estero - fino a un 
massimo di punti 5; 
3) documentata attività di formazione o ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri - 
fino a un massimo di punti 5; 
4) realizzazione di attività progettuale - fino a un massimo di punti 5; 
5) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
o partecipazione agli stessi - fino a un massimo di punti 5; 
6) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali - fino 
a un massimo di punti 10; 
 

Punteggio attribuito alle Pubblicazioni scientifiche e produzione scientifica complessiva (fino a un 
massimo di 60 punti. NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI STABILITO NEL BANDO 12) 
 

La Commissione individua le seguenti tipologie di pubblicazione da prendere in 
considerazione e i corrispondenti punteggi massimi: 

articolo in rivista con IF max punti 4 per pubblicazione; 
tesi di dottorato max punti 4. 
 
La Commissione si avvarrà dei criteri precedentemente definiti e stabilisce l’attribuzione 

dei punteggi come segue: 
 
1) per ogni pubblicazione presentata - fino a un massimo di punti 4, tenendo conto di: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione (max 

punti 1):  max 0,25 punti per ciascuna delle precedenti peculiarità; 

b) congruenza con le tematiche del settore scientifico disciplinare oggetto del presente 

bando o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti (max punti 1): 1 punto se 

pienamente congruente, 0,50 punti se parzialmente congruente, 0 punti se non 

congruente. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità 

scientifica  (max punti 1): Q1 punti 1; Q2 punti 0,75; Q3 punti 0,5; Q4 punti 0,25 (banca dati 

Shimago o Wos); 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 

partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione (max punti 1): 1 punto se primo, 

ultimo nome o corresponding author; 0,50 punti se secondo o penultimo nome; 0,25 se in 

altra posizione.  
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2) per la produzione scientifica complessiva - fino a un massimo di punti 12, tenendo conto della 

consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e dell’intensità e continuità 

temporale della produzione scientifica; per fare ciò la Commissione utilizzerà i seguenti  criteri 

riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento:  

• H index: 0.5 per punto di H index, max 4 punti; 

• Citazioni: 0.02 per citazione, max 4 punti; 
• Numero di pubblicazioni: 0.1 per pubblicazione, max 4 punti; 

 

Verrà infine valutata la congruenza con il settore concorsuale e con il settore scientifico-

disciplinare oggetto del bando moltiplicando il totale del punteggio relativo alla produzione 

scientifica complessiva: per 1 se congruente con il settore concorsuale e con il settore 

scientifico-disciplinare; per 0,5 se congruente con il settore concorsuale ma non con il settore 

scientifico-disciplinare; per 0,0 se non congruente con entrambi i settori. 

 
luogo e data,  
Letto, approvato e sottoscritto:     
                    Il Presidente 
                                                                                               F.to Prof. Antonio PALMA 
 


