VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
(VALUTAZIONE TITOLI E ATTRIBUZIONE DELLE BORSE)
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
Alle ore 12:00 del giorno 27/09/2022, in modalità telematica su piattaforma Teams, si riunisce la
Commissione, composta dalla Prof.ssa Leila FABIANI (Presidente), Prof.ssa Maria Giulia
VINCIGUERRA (Membro), Dott.ssa. Maria SCATIGNA (Segretario), per procedere all’esame delle
domande relative al Bando in epigrafe.
La Commissione richiama i requisiti di partecipazione indicati nel Bando ovvero:
1. Titolo di studio: Laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive (L-22) o titoli equipollenti
2. Comprovata esperienza in attività di educazione motoria in età evolutiva e nel setting
scolastico;
3. Soft skills adeguate alla partecipazione e gestione del lavoro per obiettivi.
Il Presidente, rileva che sono pervenute 14 domande di partecipazione alla selezione in oggetto e
ammette alla valutazione dei titoli 13 domande, escludendo la seguente in quanto il titolo di studio
non risponde ai requisiti richiesti dal bando:
Domanda n. 910489
La Commissione procede quindi all’esame delle restanti 13 domande, valutando i titoli rispetto ai
criteri di preferenza specificati nel bando e di attribuzione dei punteggi stabiliti nella prima riunione
e riportati nel ‘VERBALE PRELIMINARE, N.1’.
La Commissione constata che la selezione dei titoli risulta superata da 10 candidati su 13 (somma
dei punti attribuiti superiore al valore soglia di 40, come stabilito dal Bando), con il seguente esito:
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Graduatoria

No. domanda

Punteggio totale

Ammissione

1

910875

62

Ammesso

2

921571

60

Ammesso

3

931584

56

Ammesso

4

929422

52

Ammesso

5

922088

41

Ammessa

6

932089

41

Ammesso

7

932102

40

Ammessa

8

932218

40

Ammessa

9

930026

40

Ammesso

10

927934

40

Ammesso

11

932539

35

Non ammessa

12

932771

30

Non ammesso

13

931905

30

Non ammesso

Il Presidente ricorda quanto stabilito nella Riunione preliminare, ovvero che non ci sono almeno 2
candidature in più ammesse al colloquio rispetto al numero di borse messe a bando e, pertanto, non
sussiste la necessità di svolgere il colloquio da parte dei candidati ammessi.
La Commissione, valutati i curricula dei dieci candidati ammessi, preso atto del possesso dei titoli di
Studio richiesti (Laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive o titoli equipollenti) e della
comprovata esperienza in attività di educazione motoria in età evolutiva e nel setting scolastico,
come richiesto nell’ambito del progetto di ricerca oggetto della presente selezione, decide di non
procedere al colloquio e di considerare i seguenti candidati come idonei all’incarico e quindi
vincitori delle 10 borse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jacopo DI FABIO
(dom. 910875)
Emanuele DI MEO (dom. 921571)
Riccardo TOLOMINI (dom. 931584)
Lorenzo REZZAGHI (dom. 929422)
Fabiana CANDIA
(dom. 922088)
Luca COSENTINO (dom. 932089)
Denise BACHETTI (dom. 932102)
Fabiana LAURENTI (dom. 932218)
Mattia VIARDI
(dom. 930026)
Giovanni ANGELINI (dom. 927934)
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.
Alle ore 13:00 la seduta è tolta.
Letto approvato e sottoscritto
L’Aquila, 27 settembre 2022

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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