
Prot. n. 17/005202 del 06/09/2017 

PROCEDURA VALUTATIVA PER UN POSTO Dl PROFESSORE UNIVERSITARIO Dl  

RUOLO Dl PRIMA FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA Al 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/0I 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 Dl ATENEO IN DATA 6 LUGLIO 2017  

VERBALE N. 1  

Riunione preliminare  

Il giorno 5 settembre 2017 alle ore 14:00, si riunisce in via telematica (previa autorizzazione del 
Rettore: prot. n. 17/005142-GEN del 4 settembre 2017) la Commissione giudicatrice della suddetta 
procedura selettiva nominata con D.R. n. 17/004790 del 27 luglio 2017.  

La Commissione è composta da:  

 Prof.ssa BUONO Pasqualina, Ordinario per il settore concorsuale 06/N2 — Scienze dell'esercizio 
fisico e dello sport - settore scientifico-disciplinare M-EDF/0I 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/0I Metodi e didattiche delle attività 
motorie, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie dell'Università degli 
studi di Napoli Federico Il;  

 Prof. MELLONI Edon, Ordinario per il settore concorsuale 06/N2 — Scienze dell'esercizio fisico e 
dello sport - settore scientifico-disciplinare M-EDF/0I Metodi e didattiche delle attività motorie, 
presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) dell'Università degli Studi di Genova.  

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei Commissari, 
relativa alla presente procedura, è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è 
pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale.  

Si procede quindi alla nomina del Presidente eletto nella persona del Prof. Edon MELLONI e del 
Segretario nella persona del Prof. Antonella CARSANA.  

Ciascun commissario dichiara 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.   

La Commissione, preso atto che, come previsto dall'art. 8, comma 1 del Regolamento d'Ateneo 
relativo al reclutamento di Professori di I e Il fascia, dovrà concludere i lavori entro 60 giorni dalla 
data di nomina, stabilisce il termine ultimo per la conclusione del procedimento concorsuale è il 25 
settembre 2017.   

La Commissione, quindi, prende visione del Bando di selezione e del Regolamento di Ateneo e 
accerta che la valutazione è effettuata sulla base del curriculum e dell'intera produzione scientifica  
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elencata da ciascun candidato in conformità con quanto enunciato al comma 2 lett. c dell'art.24 
della Legge 240/2010, con giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, 
secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, come definiti dal DM n.243 
del 25.05.2011.  

La Commissione giudicatrice predetermina i seguenti criteri di massima per la valutazione comparativa dei 
candidati, tenendo in considerazione, al fine della valutazione complessiva dei curricula dei candidati, gli 
indicatori obiettivi coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale e i criteri indicati nel 
bando.  
Per la valutazione comparativa preliminare delle pubblicazioni presentate dai candidati la 
Commissione prende atto che in base all'art. I del bando di Concorso i candidati possono indicare 
un numero massimo di 12 pubblicazioni ottenute nell'arco temporale di 12 anni antecedenti il 
bando e che quindi la Commissione dovrà valutare massimo 12 pubblicazioni.  

Criteri Comparativi:  
La Commissione valuterà:  

1 . numero dei lavori scientifici pubblicati su riviste indicizzate ISI o SCOPUS e monografie;  

2. apporto individuale del candidato nella produzione dei lavori;  

3. impatto della produzione scientifica complessiva sull'avanzamento delle conoscenze 
scientifiche e tecnologiche;  

4. contributo all'attività didattica svolta presso l'Università del "Foro Italico" e altri Atenei 
Italiani in SSD di interesse;  

5. congruenza del profilo scientifico con le attività di ricerca del Dipartimento che bandisce la 
procedura;  

6. responsabilità istituzionali e attività di servizio svolta presso l'Università degli Studi "Foro 
Italico" o in altri Atenei italiani e stranieri;  

7. responsabilità scientifica di progetti di ricerca Nazionali e o internazionali ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedono revisione tra pari ;  

8. direzione, partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali e o trattati di 
riconosciuto prestigio.  

La Commissione, procede quindi, ai sensi dell'art 8 del bando di selezione, a predeterminare i criteri 
per l'attribuzione del punteggio in relazione ai titoli e alle pubblicazioni previste dal bando.  

Valutazione della produzione scientifica e delle pubblicazioni selezionate:  
1 . originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione presentata;  

2. congruenza di ciascuna pubblicazione con il SC concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente dal SSD, ovvero con tematiche 
interdisciplinari esso correlate;  

3. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica facendo ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti 
in ambito internazionale;  
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4. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti dalla comunità scientifica di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo 
a lavori in collaborazione;   



5. continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle 
conoscenze nello specifico Settore scientifico disciplinare.  

La Commissione, inoltre, per quanto concerne la continuità temporale terrà conto degli eventuali 
periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, 
con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. Sarà anche valutato per la continuità 
scientifica l'essere autore/coautore di almeno 12 lavori originali pubblicati su riviste indicizzate ISI 
o SCOPUS, di cui almeno 8 prodotte negli ultimi IO anni e almeno 5 negli ultimi 5 anni, cosi come 
indicato nell' art. I del bando di concorso.  
Per la valutazione delle pubblicazioni eventualmente svolte dai candidati in collaborazione con 
terzi, ed in particolare con i commissari, la Commissione stabilisce i seguenti criteri, utili e 
sufficienti ad enucleare l'apporto del singolo autore.  

• coerenza con il resto dell'attività scientifica e continuità delle linee di ricerca perseguite;  

• notorietà di cui gode il candidato nel mondo accademico per il contributo dato allo specifico 
settore di competenza;  

• posizione del nome del candidato rispetto a quello degli altri coautori, secondo le 
convenzioni internazionali.  

Valutazione dell'attività didattica:  
La Commissione terrà conto di quanto indicato nell'art. 1 del bando di concorso e si atterrà ai 
seguenti criteri:  

• esperienza didattica universitaria pluriennale nel settore disciplinare dei metodi e didattiche 
delle attività motorie;  

• esperienza nell'organizzazione dei percorsi formativi universitari nei corsi di laurea in scienze 
motorie di primo e/o secondo livello;  

• esperienza in qualità di tutor per la formazione professionalizzante dei laureati in scienze 
motorie e laureati in attività motorie preventive e adattate;  

• partecipazione in qualità di relatore a tesi relative alla funzione motoria.  

Per la valutazione comparativa del curriculum e della produzione scientifica ai sensi dell'art.8 del 
Bando la Commissione provvederà a valutare in dettaglio le singole pubblicazioni selezionate dal 
Candidato e gli altri titoli prodotti e redigerà per ciascun candidato una relazione contenente:  

a) profilo curriculare complessivo di ciascun candidato ivi inclusa l'attività didattica svolta;  

b) breve valutazione collegiale del profilo;  

c) valutazione di merito complessiva dell'attività di ricerca;  

d) discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica.  

Dopo aver stabilito i suddetti criteri di valutazione, i Componenti della Commissione prendono 
visione dell'elenco dei candidati trasmesso dal responsabile del procedimento prot. n. 17/005098 
GEN, che risultano essere:  

3  



  Prof. PARISI Attilio; Prof. Massimo SACCHETTI; Prof.ssa Paola SBRICCOLI e dichiarano 
assenza di incompatibilità e in particolare di non trovarsi in rapporto di parentela o affinità fino 
al IV grado incluso con i candidati.  
AI termine della riunione, il Presidente si impegna a trasmettere il presente verbale in formato pdf, 
firmato e siglato unitamente agh allegati e a un documento di riconoscimento all'indirizzo  

 , al fine di assicurarne la pubblicazione sul sito dell'Ateneo per almeno  

sette giorni.  

Gli altri componenti della Commissione provvederanno a trasmettere copia in pdf del presente 
verbale firmato e siglato al responsabile del procedimento via mail unitamente ad un documento di 
riconoscimento.  

II Presidente incarica il Segretario di conseqnare il presente verbale cartaceo e i relativi allegati, con 
una nota di trasmissione, al responsabile della procedura.  
La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 21 settembre 2017 alle ore 1 1 presso i locali del 
Rettorato dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", piazza Lauro de Bosis 14, per il prosieguo 
delle attività.  

La seduta è tolta alle ore 16,00  

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.  

Genova, 5 settembre 2017  

II Presidente  

F.to Prof. Edon Melloni  
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