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Verbale della Prima Seduta 

Il giorno 23 settembre 2019, alle ore 12.30, nella stanza 27 dell’Università degli Studi di Roma “Foro 

Italico”, si riunisce la Commissione designata con D.R. Rep. Decreti 391/2019 del 10.09.2019, per la 

valutazione delle domande per il conferimento di n. 6 contratti di didattica integrativa, A.A. 2019/2020, ai 

sensi della L. 240/2010, per i seguenti insegnamenti: 

Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive Classe L22 

 Basi delle attività Motorie (modulo Fisica)  1 anno  1° semestre   SSD FIS/07 
 Teoria e Metodologia dell’Allenamento e   

della Qualità degli Impianti Sportivi                         3 anno   2° semestre  SSD ICAR/10    
(Modulo Qualità degli Impianti sportivi) 

 
 
Corso di Laurea in Management dello Sport - Classe LM47 – Percorso comune 

 Pianificazione Sanitaria e Comunicazione  
         nelle Attività Motorie e Sportive   1 anno   1°semestre  SSD: M-EDF/01 
        (Modulo Marketing e Comunicazione nelle  
        Attività Motorie e Sportive) 
 
Corso di Laurea in Management dello Sport - Classe LM47 – Curriculum 1 

 
 Strategie e Marketing nel Settore dello Sport  2 anno  1° semestre  SSD: SECS-P/07 

(Modulo Strategie delle Imprese Sportive) 
 
Corso di Laurea in Management dello Sport - Classe LM47 – Curriculum 1 

 Strategie e Marketing nel Settore dello Sport  2 anno  2° semestre  SSD: SECS-P/07 
(Modulo Marketing dello Sport) 

 
Corso di Laurea in Management dello Sport - Classe LM47 – Percorso comune 

 Economia Aziendale e Metodi Quantitativi  1 anno   1°semestre  SSD: SECS-P/07 
       (Modulo Economia Aziendale) 

 
 

Selezione per il conferimento di n. 6 contratti di didattica integrativa, A.A. 2019/2020,            

ai sensi della L. 240/2010 –  

 

Bando n. prot. 19/4734  03.07.2019 
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La Commissione è così costituita: 

Prof.ssa Laura Guidetti - Presidente 

Prof.ssa Alessandra Fazio – Componente 

Prof.ssa Francesca Vicentini - Componente 

Pro. Arnaldo Zelli – Componente supplente    

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta, designa come segretario la Prof.ssa Alessandra Fazio e dà lettura del 

bando di selezione e delle norme che lo regolano. 

 

La Commissione prende atto dei seguenti requisiti per l’ammissione alla selezione:  

- possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione comparativa per la stipula dei contratti di 

cui all’art. 1 del bando, esperti di alta e comprovata qualificazione in possesso di un significativo 

curriculum scientifico o professionale nelle materie attinenti al SSD del corso per il quale si intende 

presentare domanda. 

- l’art. 3 del bando, relativamente ai criteri di selezione, indica come titoli valutabili:  

 Titoli accademici 

 Titoli scientifici 

 Elenco pubblicazioni 

 Titoli professionali 

e, in riferimento al c. 2 del citato articolo, il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione 

medica, dell’abilitazione, ovvero titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai 

fini dell’attribuzione dei predetti contratti.  

 

La Commissione prende atto della norma di cui all’art. 4 del bando relativa all’incompatibilità.  

 

La Commissione, quindi, vista la peculiarità dei corsi di studio e degli insegnamenti per i quali sono 

richiesti i contratti, stabilisce che, secondo quanto riportato all’art. 8 c. 1 del bando e per garantire la qualità 

della didattica offerta, nell’attribuire il punteggio ai titoli presentati da ciascun candidato, ne valuterà la 

pertinenza con le esigenze di didattica di cui al bando in parola. In particolare, sarà considerata l’esperienza 

didattica/professionale maturata nel settore dello sport o delle scienze motorie più in generale.  
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In via preliminare, la Commissione stabilisce di adottare, ai fini della valutazione comparativa tra candidati 

e per la elaborazione delle relative graduatorie, l’attribuzione a ciascun candidato di un massimo di 30 

punti così ripartiti: 

a) fino a 10 punti per titoli accademici 

b) fino a 5 punti per titoli scientifici 

c) fino a 5 punti per pubblicazioni 

d)    fino a 10 punti per titoli professionali  

secondo quanto riportato nell’allegato 1 al presente verbale. 

 

La Commissione, stabilisce che un candidato con un punteggio complessivo uguale o inferiore a 10 non 

sarà considerato idoneo alla attività didattica per la quale ha fatto domanda. 

 

La Commissione, inoltre, stabilisce che, in caso di parità di punteggio, avrà priorità il candidato che ha già 

prestato servizio nell’Ateneo in attività didattiche, al fine di considerare una priorità e garantire la 

continuità didattica. Inoltre, in caso di parità di punteggio tra candidati che non hanno prestato servizio in 

Ateneo, avrà priorità il candidato più giovane in termini anagrafici. 

 

La Commissione, infine, stabilisce che, qualora pervenga un’unica domanda, si proceda alla verifica della 

rispondenza del candidato con il profilo richiesto dal bando, nonché alla valutazione dei titoli, senza 

procedere alla definizione di una graduatoria. 

 

Alle ore 12.50 il Presidente dichiara terminata la seduta. 

 

La Commissione 

Prof.ssa Laura Guidetti – Presidente  __________________________ 

Prof.ssa Alessandra Fazio – Segratario __________________________ 

Prof.ssa Francesca Vicentini – Componente __________________________ 

 

Roma, 23 settembre 2019 


