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Procedura	 valutativa	 per	 un	 posto	 di	 professore	 universitario	 di	 ruolo	 di	 seconda	 fascia	 da	
coprire	 mediante	 chiamata	 ai	 sensi	 dell’art.	 24	 comma	 6	 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,	 riservata	 ai	 ricercatori	 a	 tempo	
indeterminato	in	servizio	presso	l’Università	degli	studi	di	Roma	“Foro	Italico”	e	in	possesso	di	
abilitazione	scientifica	nazionale	ai	sensi	dell’art.	16	della	Legge	240/2010,	bandita	da	questa	
Università	con	D.	R.	prot.	n.	0004566	del	08.10.2021,	il	cui	avviso	è	stato	pubblicato	sul	sito	web	
di	Ateneo	in	data	08.10.2021.	

RELAZIONE	FINALE	

La	Commissione	giudicatrice	della	valutativa	per	un	posto	di	professore	universitario	di	ruolo	di	seconda	
fascia	da	 coprire	mediante	 chiamata	 ai	 sensi	 dell’art.	 24	 comma	6	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,	riservata	ai	ricercatori	a	tempo	indeterminato	in	servizio
presso	l’Università	degli	studi	di	Roma	“Foro	Italico”		e	in	possesso	di	abilitazione	scientifica	nazionale
ai	 sensi	dell’art.	16	della	Legge	240/2010,	presso	 il	Dipartimento	di	Scienze	Motorie,	Umane	e	della
Salute	di	questo	Ateneo,	nominata	con	D.R.	n.	repertorio	375/2021	del	23.11.2021,	pubblicato	sul	sito
web	istituzionale	di	Ateneo	in	data	24.11.2021,	è	composta	da:

- Prof.ssa	Laura	CAPRANICA

- Prof.	Prisco	MIRANDOLA

- Prof.	Antonio	PALMA

La	commissione	si	riunisce	il	giorno	13	dicembre	2021	alle	ore	17:00	in	telepresenza,	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,	e	procede	alle	ore	18:30	alla
stesura	della	relazione	finale	riassuntiva	dei	lavori	svolti.

La	commissione	ha	tenuto	complessivamente	n.	2	(due)	riunioni	iniziando	i	lavori	il	2	dicembre	2021	e
concludendoli	il	13	dicembre	2021.

Nella	riunione	preliminare,	che	si	è	tenuta	il	giorno	2	dicembre	2021,	la	Commissione	ha	provveduto
ad	eleggere	il	Presidente	nella	persona	della	prof.	Antonio	PALMA	e	il	Segretario	nella	persona	del	prof.
Prisco	MIRANDOLA.

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	Componenti	della	commissione.

La	Commissione	ha	quindi	provveduto,	con	apposito	verbale,	a	prendere	atto	dei	criteri	di	selezione
contenuti	nel	bando	per	la	valutazione	dei	titoli	e	del	curriculum,	della	produzione	scientifica	e	delle
pubblicazioni	e	dell’attività	didattica	dei	candidati	e,	contestualmente,	ad	articolare	per	ciascuna	voce	i
parametri	e	i	punteggi	che	saranno	seguiti	nella	fase	di	valutazione.	Il	suddetto	verbale	viene	quindi
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trasmesso	al	Responsabile	del	procedimento,	affinché	possa	assicurarne	la	pubblicazione	sul	sito	web	
dell’Ateneo.	

La	Commissione,	presa	visione	dell’elenco	dei	candidati,	che	risulta	essere:	

1) dott.ssa	Alessandra	di	Cagno;

ha	successivamente	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	i	candidati	stessi.		

Nella	seconda	riunione,	che	si	è	tenuta	il	13	dicembre	2021,	a	partire	dalle	ore	17:00,	la	Commissione	
ha	accertato	che	i	criteri	fissati	nella	precedente	riunione	fossero	stati	resi	pubblici	per	almeno	sette	
giorni	sul	sito	web	dell’Università.	

La	Commissione,	tenendo	conto	dei	criteri	di	valutazione	contenuti	nel	bando	e	di	quanto	concordato	
più	specificatamente	durante	la	riunione	preliminare,	ha	preso	in	esame	la	documentazione	trasmessa	
dal	candidato	 in	 formato	elettronico	ed	ha	proceduto	a	predisporre,	 ivi	compresa	 l’attività	didattica	
svolta,	una	breve	valutazione	collegiale	del	profilo,	dell’attività	di	ricerca	e	una	discussione	collegiale	
del	profilo	e	della	produzione	scientifica	(Allegato	1	alla	presente	relazione).		

Successivamente,	ha	effettuato	una	valutazione	complessiva	(Allegato	2	alla	presente	relazione)	del	
candidato	ed	ha	proceduto	alla	valutazione	per	l’individuazione	del	vincitore	della	procedura.		

Al	termine,	la	Commissione,	all’unanimità,	sulla	base	delle	valutazioni	complessive	formulate,	dichiara	
la	candidata	Alessandra	di	Cagno	vincitrice	della	procedura	in	epigrafe.	

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	Commissione	termina	i	lavori	alle	ore	18:30	del	13	dicembre	2021.	

Letto,	approvato	e	sottoscritto.		

LA	COMMISSIONE:		

F.to Prof.	Antonio	PALMA	(Presidente)	
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Procedura	 valutativa	 per	 un	 posto	 di	 professore	 universitario	 di	 ruolo	 di	 seconda	 fascia	 da	
coprire	 mediante	 chiamata	 ai	 sensi	 dell’art.	 24	 comma	 6	 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,	 riservata	 ai	 ricercatori	 a	 tempo	
indeterminato	in	servizio	presso	l’Università	degli	studi	di	Roma	“Foro	Italico”	e	in	possesso	di	
abilitazione	scientifica	nazionale	ai	sensi	dell’art.	16	della	Legge	240/2010,	bandita	da	questa	
Università	con	D.	R.	prot.	n.	0004566	del	08.10.2021,	il	cui	avviso	è	stato	pubblicato	sul	sito	web	
di	Ateneo	in	data	08.10.2021.	

VERBALE	N.	2		
(Valutazione	dei	titoli,	delle	pubblicazioni	scientifiche	e	dell’attività	didattica)	

La	Commissione	giudicatrice	della	valutativa	per	un	posto	di	professore	universitario	di	ruolo	di	seconda	
fascia	da	 coprire	mediante	 chiamata	 ai	 sensi	 dell’art.	 24	 comma	6	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,	riservata	ai	ricercatori	a	tempo	indeterminato	in	servizio
presso	l’Università	degli	studi	di	Roma	“Foro	Italico”		e	in	possesso	di	abilitazione	scientifica	nazionale
ai	 sensi	dell’art.	16	della	Legge	240/2010,	presso	 il	Dipartimento	di	Scienze	Motorie,	Umane	e	della
Salute	di	questo	Ateneo,	nominata	con	D.R.	n.	repertorio	375/2021	del	23.11.2021,	pubblicato	sul	sito
web	istituzionale	di	Ateneo	in	data	24.11.2021,	è	composta	da:

- Prof.ssa	Laura	CAPRANICA

- Prof.	Prisco	MIRANDOLA

- Prof.	Antonio	PALMA

La	commissione	si	riunisce	il	giorno	13	dicembre	2021	alle	ore	17:00	in	telepresenza,	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	Presidente	informa	la	Commissione	di	aver	acquisito	dal	Responsabile	del	procedimento	l’elenco	del
candidato	alla	procedura	e	la	relativa	documentazione	in	formato	elettronico,	trasmessa	dallo	stesso.

Pertanto,	il	candidato	alla	procedura	risulta	essere	il	seguente:

1) dott.ssa	Alessandra	di	Cagno

La	Commissione,	 tenendo	 conto	 dei	 criteri	 stabiliti	 nel	 verbale	 della	 seduta	 preliminare,	 e	 accertata	
l’avvenuta	pubblicazione	dei	 suddetti	 criteri	 di	 valutazione	 sul	 sito	web	di	Ateneo	per	 almeno	 sette	
giorni,	 procede	 al	 giudizio	 analitico	 sui	 titoli,	 sul	 curriculum,	 sulla	 produzione	 scientifica	 e	 sulle	
pubblicazioni	e	procede	altresì	a	stendere,	per	il	candidato,	ivi	compresa	l’attività	didattica	svolta,	una	
breve	valutazione	collegiale	del	profilo,	dell’attività	di	ricerca	e	una	discussione	collegiale	del	profilo	e	
della	produzione	 scientifica.	Tutte	 le	 valutazioni	 vengono	allegate	 al	 presente	verbale	 e	 sono	quindi	
parte	integrante	dello	stesso	(ALLEGATO	N.	1	al	Verbale	n.	2).		

La	Commissione,	quindi	esprime	una	valutazione	complessiva	per	ogni	candidato	(ALLEGATO	N.2	al	
Verbale	n.	2).			

Al	termine,	la	Commissione,	all’unanimità,	sulla	base	delle	valutazioni	complessive	formulate,	dichiara	la	
candidata,	la	dott.ssa	Alessandra	di	Cagno,	vincitrice	della	procedura	in	epigrafe.		

La	Commissione	procede	quindi	a	redigere	il	verbale	relativo	alla	Relazione	Finale	riassuntiva	dei	lavori	
svolti.		

La	seduta	è	tolta	alle	ore	18:30	
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Letto,	approvato	e	sottoscritto.		
		
LA	COMMISSIONE:		
		
Prof.	Antonio	PALMA	(Presidente)……………………..……………….………………..		
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Procedura	 valutativa	 per	 un	 posto	 di	 professore	 universitario	 di	 ruolo	 di	 seconda	 fascia	 da	
coprire	 mediante	 chiamata	 ai	 sensi	 dell’art.	 24	 comma	 6	 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,	 riservata	 ai	 ricercatori	 a	 tempo	
indeterminato	in	servizio	presso	l’Università	degli	studi	di	Roma	“Foro	Italico”	e	in	possesso	di	
abilitazione	scientifica	nazionale	ai	sensi	dell’art.	16	della	Legge	240/2010,	bandita	da	questa	
Università	con	D.	R.	prot.	n.	0004566	del	08.10.2021,	il	cui	avviso	è	stato	pubblicato	sul	sito	web	
di	Ateneo	in	data	08.10.2021.	
		
	

ALLEGATO	N.1	al	verbale	n.	2	
		
Candidato:	dott.ssa	Alessandra	di	Cagno;	

	
Profilo	curriculare:		
La	Candidata	dr.ssa.	Alessandra	di	Cagno	è	in	possesso	del	titolo	di	Dottore	di	Ricercain	“Scienze	dello	
sport”	presso	l’UTAD	università	di	Vila	Real	(Portogallo),	dell’idoneità	all’Abilitazione	Scientifica	
Nazionale	per	il	ruolo	di	Professore	di	II	Fascia	nel	settore	concorsuale	06/N2	–	Scienze	dell’esercizio	
Fisico	e	dello	sport;	della	Laurea	in	Scienze	Motorie	conseguita	presso	l’Università	Tor	Vergata	di	di	
Roma,	e	della	Laurea	in	Scienze	dell’educazione	e	della	formazione	conseguita	presso	l’Università	la	
Sapienza	di	Roma.		

Attualmente	ricopre	la	posizione	di	Ricercatore	Universitario	Confermato	presso	l’Università	di	Roma	
Foro	Italico,	ruolo	svolto	precedentemente	anche	presso	l’Università	degli	studi	del	Molise.		

La	dottoressa	Alessandra	di	Cagno	ha	svolto	un’intesa	attività	didattica	nel	settore	oggetto	del	presente	
bando,	nell’Università	di	Roma	Foro	Italico,	nell’Università	degli	Studi	del	Molise	e	in	università	
straniere	(UTAD	di	Vila	Real;	Kapodistrian	University	di	Atene).	Ha	partecipato	in	qualità	di	
coordinatore	e	membro	di	gruppi	di	ricerca	costituiti	da	studiosi	di	livello	nazionale	e	internazionale.	
E’	stata	membro	del	collegio	del	dottorato	dell’università	degli	Studi	del	Molise	e	ha	svolto	attività	
editoriale	in	riviste	scientifiche	del	settore	SSD	M-EDF/02	con	comitato	di	revisori.	
	

	

Breve	valutazione	collegiale	del	profilo;	

Complessivamente,	i	titoli	presentati	e		l’attività	didattica	della	Candidata	risultano	di	OTTIMO	livello	
nelle	tematiche	del	settore	concorsuale	06/N2.		

La	commissione,	valutati	i	titoli	e	il	curriculum,	attribuisce	complessivamente	35	punti	così	distribuiti:	
	

- Per	il	contributo	all’attività	didattica	svolta	come	titolare	del	corso/modulo	presso	l’Ateneo	Foro	Italico	
e/o	altri	Atenei,	considerando	il	numero	e	la	congruenza	di	tali	insegnamenti	con	il	SSD:	punti	25.	

- Per	il	contributo	ad	attività	istituzionali,	gestionali	e	di	servizio	presso	l’Ateneo	Foro	Italico	e/o	altri	
Atenei:	punti	1.	

- Per	l’organizzazione,	direzione	e	coordinamento	di	gruppi	di	ricerca	nazionali	e	internazionali,	ovvero	
partecipazione	agli	stessi:	punti	5.	

- Per	il	conseguimento	di	premi	e	riconoscimenti	nazionali	e	internazionali	per	attività	di	ricerca:	punti	
0;	

- Per	collaborazioni	scientifiche	con	Atenei	e/o	Enti	nazionali	e	internazionali:	punti	2.	
- Per	la	partecipazione	al	collegio	docenti	di	dottorati	di	ricerca	accreditati	dal	Ministero:		punti	1.	
- Per	la	partecipazione	a	comitati	editoriali	di	riviste	di	qualità	nel	settore:	punti	1	

	
L’attività	 scientifica	 della	 dr.ssa	 di	 Cagno	 presenta	 59	 pubblicazioni	 su	 riviste	 internazionali	 con	
comitato	di	revisori,	numerose	pubblicazioni	 tecniche	su	riviste	nazionali	del	settore	sportivo,	e	una	
intensa	e	continuativa	attività	di	divulgazione	in	congressi	nazionali	ed	internazionali.	Da	fonte	Scopus	
alla	data	odierna,	la	Candidata	ha	un	H-index	18	e		citazioni	796.	
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La	Commissione,	sulla	base	dei	titoli	e	delle	pubblicazioni	presentate,	accerta	che	il	livello	di	
conoscenza	della	lingua	inglese	è	buono.	
	
Valutazione	di	merito	complessiva	dell’attività	di	ricerca;	
	
L’attività	scientifica	complessiva	della	candidata	è	risultata	continuativa	e	di	livello	ottimo.	
	
L’analisi	 dei	 15	 lavori	 presentati,	 secondo	 la	 fonte	 Scimago,	 4	 sono	 su	 riviste	 appartenenti	 al	 primo	
quartile	 e	 11	 al	 secondo	 quartile	 con	 una	 posizione	 preminente	 in	 n°=14	 lavori	 (primo	 e/o	 ultimo	
autore)	e	n°=1	come	secondo	autore,	presentando	un	buon	livello	di	originalità	e	rigore	metodologico	e	
inerenza	al	Settore	Concorsuale	oggetto	della	presente	valutazione.	

	
Per	quanto	riguarda	le	pubblicazioni	presentate	per	la	valutazione	analitica,	la	commissione	attribuisce	
i	seguenti	punteggi:	
	
Pubblicazione	n.	1:	1.	 Boutios,	S.,	Fiorilli,	G.,	Buonsenso,	A.,	Daniilidis,	P.,	Centorbi,	M.,	 Intrieri,	M.,	&	di	
Cagno,	A.	(2021).	The	Impact	of	Age,	Gender	and	Technical	Experience	on	Three	Motor	Coordination	Skills	
in	Children	Practicing	Taekwondo.	 International	 Journal	of	Environmental	Research	and	Public	Health,	
18(11),	5998.		Punti=3,5	
	
Pubblicazione	n.	2:	Fiorilli,	G.,	Graziali,	E.,	Buonsenso,	A.,	Di	Martino,	G.,	Despina,	T.,	Calcagno,	G.,	&	di	Cagno,	
A.	 (2021	 ).	 A	 national	 COVID-19	 quarantine	 survey	 and	 its	 impact	 on	 the	 Italian	 sports	 community:	
Implications	and	recommendations.	Plos	one,	16(3),	e0248345.	Punti=3,5.	
	
Pubblicazione	n.	3:	3A	 Fiorilli,	G.,	Quinzi,	F.,	Buonsenso,	A.,	Casazza,	G.,	Marmi,	L.,	Parisi,	A.,	Di	Costanzo,	
A.,	Calcagno,	G.,	Soligo,	M.,	&	di	Cagno,	A.	(2021).	A	Single	Session	of	Whole-Body	Electromyostimulation	
Increases	Muscle	Strength,	Endurance	and	proNGF	in	Early	Parkinson	Patients.	International	Journal	of	
Environmental	Research	and	Public	Health,	18(10),	5499.	Punti=3,5.	
	
Pubblicazione	n.	4:	di	Cagno,	A.,	Buonsenso,	A.,	Baralla,	F.,	Grazioli,	E.,	Di	Martino,	G.,	Lecce,	E.,	Calcagno,	G.
	&	Fiorilli,	G.	(2020).	Psychological	impact	of	the	quarantine-induced	stress	during	the	coronavirus	(COVID-
19)	outbreak	among	italian	athletes.	International	Journal	of	Environmental	Research	and	Public	Health,	
17(23),	8867.	Punti=3,5.	
	
Pubblicazione	n.	5:	di	Cagno,	A.,	Iuliano,	E.,	Buonsenso,	A.,	Giombini,	A.,	Di	Martino,	G.,	Parisi,	A.,	Calcagno,	
G.,	&	Fiorilli,	G.	(2020).	Effects	of	Accentuated	Eccentric	Training	vs	Plyometric	Training	on	Performance	
of	Young	Elite	Fencers.	Journal	of	Sports	Science	&	Medicine,	19(4),	703-713.	Punti=3,5.	
	
Pubblicazione	n.	6:	Fiorilli,	G.,	Mariano,	I.,	Iuliano,	E.,	Giombini,	A.,	Ciccarelli,	A.,	Buonsenso,	A.,	Calcagno,	G.,	
&	di	Cagno,	A.	(2020).	Isoinertial	eccentric-overload	training	in	young	soccer	players:	Effects	on	strength,	
sprint,	 change	 of	 direction,	 agility	 and	 soccer	 shooting	precision.	 Journal	 of	 sports	 science	&	medicine,	
19(1),	213-223.	Punti=3,5.		
	
Pubblicazione	n.	7:	di	Cagno,	A.,	Giombini,	A.,	 Iuliano,	E.,	Moffa,	S.,	Caliandro,	T.,	Parisi,	A.,	Borrione,	P.,	
Calcagno	G.,	&	Fiorilli,	G.	(2018).	Acute	effect	of	whole	body	vibration	on	pasturai	control	in	congenitally	
blind	subjects:	a	preliminary	evidence.	Disability	and	rehabilitation,	40(22),	2632-2636.	Punti=4,0.	
	
Pubblicazione	n.	8:	Fiorilli,	G.,	Iuliano,	E.,	Mitrotasios,	M.,	Pistone,	E.	M.,	Aquino,	G.,	Calcagno,	G.,	&	di	Cagno,	
AA	(2017).	Are	change	of	direction	speed	and	reactive	agility	useful	for	determining	the	optimal	field	posi	
ti	on	for	young	soccer	players?	Journal	of	sports	science	&	medicine,	16(2),	24	7-253.	Punti=3,5.	
	
Pubblicazione	n.	9:	Fiorilli,	G.,	Iuliano,	E.,	Aquino,	G.,	Campanella,	E.,	Tsopani,	D.,	Di	Costanzo,	A,	Calcagno,	
G.,	&	di	Cagno,	A.	(2017).	Different	consecutive	training	protocols	to	design	an	intervention	program	for	
overweight	youth:	a	controlled	study.	Diabetes,	metabolic	syndrome	and	obesity:	targets	and	therapy,	10,	
37-45.	Punti=3,5.	
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Pubblicazione	n.	10:	Iuliano,	E.,	di	Cagno,	A.,	Aquino,	G.,	Fiorilli,	G.,	Mignogna,	P.,	Calcagno,	G.,	&	Di	Costanzo,	
A	(2015).	Effects	of	different	types	of	physical	activity	on	the	cognitive	functions	and	attenti	on	in	older	
people:	A	randomized	controlled	study.	Experimental	gerontology,	70,	105-110.	Punti=3,3.	
	
Pubblicazione	n.	11:	Battaglia,	C.,	D'	Artibale,	E.,	Fiorilli,	G.,	Piazza,	M.,	Tsopani,	D.,	Giombini,	A,	Calcagno,	
G.,	&	di	Cagno,	A.	(2014).	Use	of	video	observation	and	motor	imagery	on	jumping	performance	in	national	
rhythmic	gymnastics	athletes.	Human	movement	science,	38,	225-234.	Punti=3,5.	
	
Pubblicazione	n.	12:	di	Cagno,	A.,	Battaglia,	C.,	Fiorilli,	G.,	Piazza,	M.,	Giombini,	A,	Fagnani,	F.,	Borrione,	P.,	
Calcagno,	G.,	&	Pigozzi,	F.	(2014).	Motor	leaming	as	young	gymnast's	talent	indicator.	Journal	of	sports	
science	&	medicine,	13(	4),	767-773.	Punti=3,5.	
	
Pubblicazione	n.13:	di	Cagno,	A.,	Iuliano,	E.,	Aquino,	G.,	Fiorilli,	G.,	Battaglia,	C.,	Giombini,	A,	&	Calcagno,	G.	
(2013).	Psychological	well-being	and	social	participation	assessment	in	visually	impaired	subjects	playing	
Torball:	a	controlled	study.	Research	in	developmental	disabilities,	34(4),	1204-1209.	Punti=4,0.	
	
Pubblicazione	n.	14:	di	Cagno,	A.,	Baldari,	C.,	Battaglia,	C.,	Gallotta,	M.	C.,	Videira,	M.,	Piazza,	M.,	&	Guidetti,	
L.	 (201	O).	Preexercise	 static	 stretching	effect	on	 leaping	performance	 in	 elite	 rhythmic	gymnasts.	The	
Journal	of	Strength	&	Conditioning	Research,	24(8),	1995-2000.	Punti=3,5.	
	
Pubblicazione	n.15:	di	Cagno,	A.,	Baldari,	C.,	Battaglia,	C.,	Monteiro,	M.	D.,	Pappalardo,	A,	Piazza,	M.,	&	
Guidetti,	L.	(2009).	Factors	 influencing	performance	of	competitive	and	amateur	rhythmic	gymnastics	-	
Gender	differences.	Journal	of	Science	and	Medicine	in	Sport,	12(3),	411-416.	Punti=4,0.	
	
La	commissione,	quindi,	attribuisce	complessivamente	53,3	punti	alla	produzione	scientifica.	
	

	
Discussione	collegiale	sul	profilo	e	sulla	produzione	scientifica:	
	
La	commissione	attribuisce	un	punteggio	totale	pari	a	88,3	per	il	profilo	e	la	produzione	scientifica	del	
candidato	e,	collegialmente,	giudica	il	profilo	e	la	produzione	scientifica	più	che	adeguati	alla	posizione	
oggetto	della	procedura	concorsuale	e	di	ottimo	livello	qualitativo.				
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Procedura	 valutativa	 per	 un	 posto	 di	 professore	 universitario	 di	 ruolo	 di	 seconda	 fascia	 da	
coprire	 mediante	 chiamata	 ai	 sensi	 dell’art.	 24	 comma	 6	 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,	 riservata	 ai	 ricercatori	 a	 tempo	
indeterminato	in	servizio	presso	l’Università	degli	studi	di	Roma	“Foro	Italico”	e	in	possesso	di	
abilitazione	scientifica	nazionale	ai	sensi	dell’art.	16	della	Legge	240/2010,	bandita	da	questa	
Università	con	D.	R.	prot.	n.	0004566	del	08.10.2021,	il	cui	avviso	è	stato	pubblicato	sul	sito	web	
di	Ateneo	in	data	08.10.2021.	
	

ALLEGATO	N.2	al	verbale	n.	2	
		
Candidato:	dott.ssa	Alessandra	di	Cagno;	

		
VALUTAZIONE	COMPLESSIVA	(comprensiva	di	tutte	le	valutazioni	effettuate	sul	candidato)		
		
La	Commissione	unanime	rileva	che	il	profilo	complessivo	e	la	produzione	scientifica	del	candidato	siano	
di	livello	ottimo,	riconoscendole	un	punteggio	complessivo	pari	a	88,3	punti	su	100.	
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