VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
(RIUNIONE PRELIMINARE)
Rep. n.531 Prot. n. 3774 del 03/08/2022 (Anno 2022 tit. III cl.12) pubblicato in data 05/08/2022 per
l’affidamento di dieci borse di studio per attività di ricerca, con possibilità di rinnovo, per un
Progetto dal titolo: “CCM 2019- APPROCCIO SISTEMICO ED ECOLOGICO PER LA
PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ FISICA NEL SETTING SCOLASTICO: WHOLE ACTIVE
HEALTH PROMOTING SCHOOLS”
RESPONSABILE PROF.SSA Maria Scatigna
Il giorno 27 settembre 2022, alle ore 11:30 si riunisce in modalità telematica su piattaforma Teams la
commissione giudicatrice nominata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina clinica, Sanità
Pubblica, Scienze della vita e dell’ambiente, per l’espletamento della selezione di cui al bando in
epigrafe (valutazione titoli)
La commissione è così formata come da Disposizione del Direttore del Dipartimento Rep. n. 612
Prot. n. 4400 del 16/09/2022 Anno 2022 tit.III cl. 12fasc.
Prof.ssa Leila FABIANI – Presidente
Prof.ssa Maria Giulia VINCIGUERRA – Membro
Dr.ssa Maria SCATIGNA - Segretario
Il Presidente constatata la regolarità della composizione della commissione dichiara aperta la seduta.
Il Presidente, quindi, dà lettura del regolamento di ammissione di concorso, soffermandosi sulle
norme concernenti lo svolgimento dei lavori della commissione.
A norma dell’art. 5 del bando di concorso, la selezione avverrà per titoli e colloquio fino ad un
massimo di 100 punti di cui 60 riservati alla valutazione dei titoli, come di seguito indicato:
- Voto di laurea: fino a 30 punti;
- Titoli rilevanti nel settore della ricerca (tesi di laurea attinente alla ricerca, corsi universitari
postlaurea, presentazioni a congressi, partecipazione a programmi di ricerca, pubblicazioni
scientifiche): fino a 30 punti;
- Colloquio su argomenti inerenti il programma di ricerca: fino a 40 punti;
Il Colloquio sarà effettuato solo in presenza di almeno 2 candidature in più ammesse al colloquio
rispetto al numero di borse messe a bando.
La selezione dei titoli si intende superata se la somma del punteggio del voto di laurea e dei titoli
sarà almeno di 40.
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Il punteggio finale che scaturirà dalla somma del punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli e
dalla valutazione ottenuta al colloquio dovrà essere di almeno 60/100Tutto ciò considerato, vengono
fissati i criteri ai fini della valutazione dei titoli nelle misure appresso indicate:
Voto di Laurea: fino a 30 punti:
a.
tesi di laurea con 110/110 e lode: 30 punti
b. tesi di laurea con voto tra 105 e 110: 20 punti
c.
tesi di laurea con voto < 105: 10 punti
Titoli rilevanti nel settore della ricerca: fino a 30 punti
a.
tesi di laurea attinente al programma di ricerca: fino a 5 punti
b. dottorato di ricerca attinente al programma di ricerca: fino a 20 punti
c.
dottorato di ricerca non attinente al programma di ricerca: fino a 15 punti
d. master, specializzazione, corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento attinenti le scienze
motorie: fino a 20 punti
e.
partecipazioni a congressi: 0.5 punt1 per ogni partecipazione (massimo 2 punti)
f.
partecipazione a programmi di ricerca: 1 punto per ogni partecipazione (massimo 5 punti)
g. borse di studio o contratti assegnati da Università e di durata maggiore di 6 mesi: 5 punti per
ogni borsa o contratto (massimo 10 punti)
h. pubblicazioni scientifiche per esteso: 2 punti per ogni articolo scientifico (massimo 10 punti)
i.
altri titoli attinenti alla ricerca oggetto del bando (playtime scolastico, playground marking,
educazione motoria scolastica, attività ludico-motoria rivolta a bambini in età scolastica,
formazione specifica sulle life skills).
Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora
accettati da riviste scientifiche.
La Commissione stabilisce di procedere alla valutazione dei titoli in data 27/09/2022 alle ore 12:00
in modalità telematica.
La riunione termina alle ore 11:55.
Letto, approvato e sottoscritto
L’Aquila, 27 settembre 2022
La Commissione
Prof.ssa Leila FABIANI – Presidente
………………………………………
Prof.ssa Maria Giulia Vinciguerra – Membro

………………………………………

Dr.ssa Maria SCATIGNA – Segretario

………………………………………

"Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente"
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