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Selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di nr.
carattere occasionale 

(Bando Prot. n. 0007132 del 01.12.2022, scadenza 16.12.2022)

Verbale della seduta preliminare

Il giorno 09/01/2023 alle ore 10.30, mediante riunione in telepresenza su Microsoft Teams, si riunisce la 
Commissione esaminatrice della selezione per il conferimento di nr.
intellettuale a carattere occasionale 

.

La Commissione, nominata con D.D. del 22.12.2022 rep. n. 522/2022, e pubblicata sul sito web istituzionale 
di Ateneo, è così composta:

Prof. Valentina Camomilla - Presidente
Prof. Giuseppe Vannozzi - Componente
Prof. Elena Bergamini - Componente con funzione di Segretario verbalizzante

Prima di dare inizio ai lavori, il Presidente e gli altri componenti della Commissione esaminatrice, presa visione 
della nota della Direzione Affari Generali Area Risorse Umane e Organizzazione riguardante la trasmissione 
delle domande dei candidati, dichiarano di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dagli 
artt. 51 e 52 del codice di procedura civile (All. 1a, 1b, 1c, 2a, 2b e 2c).

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la seduta e dà lettura del bando di selezione e delle norme che lo 

prende atto, altresì, dei termini di presentazione delle domande e delle altre norme previste nel bando.

Sono ammessi alla procedura di selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea Magistrale in tematiche inerenti alle scienze motorie (LM67, LM68) o affini;
Titolo di Dottore di Ricerca: Scienze del Movimento Umano e dello Sport;
Conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta);

Saranno inoltre titoli valutabili:
Vasta esperienza nella ricerca e analisi della letteratura scientifica, sintesi della stessa e revisione critica
del suo contenuto;
Esperienza nella gestione, redazione di documenti di sintesi e revisione della letteratura scientifica in lingua
inglese;
Pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate e partecipazione e presentazione a congressi di contributi
scientifici.

I criteri di valutazione sono così determinati:

Punteggio massimo: 60 punti, così ripartiti: 
5 (cinque) punti per la Laurea Magistrale in tematiche inerenti alle scienze motorie (LM67, LM68) o affini
15 (quindici) punti per il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze del Movimento Umano e dello Sport
(computabile per un solo diploma);
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15 (quindici) punti per documentata esperienza nella ricerca e analisi della letteratura scientifica, sintesi 
della stessa e revisione critica del suo contenuto;
12,5 (dodici virgola cinque) punti per documentata esperienza nella gestione, redazione di documenti di 
sintesi e revisione della letteratura scientifica in lingua inglese;
12,5 (dodici virgola cinque) punti per pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate e partecipazione e 
presentazione a congressi di contributi scientifici.

sarà conferito a candidati, detti idonei, che abbiano riportato un punteggio complessivo di almeno 
45/60.

Da informazioni assunte dal Responsabile del procedimento, risultano pervenute n. 1 domanda; pertanto, il 
candidato è ammesso alla verifica dei titoli di accesso ed alla eventuale valutazione dei titoli e della produzione 
scientifica.

Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la riunione, aggiornandola alle ore 14:00 del 10/01/2023.

Roma, 09/01/2023

La Commissione

Prof. Valentina Camomilla

Prof. Giuseppe Vannozzi

Prof. Elena Bergamini
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