
 

 

 

 

Procedura per la copertura di insegnamenti curriculari per l’anno accademico 2020/2021  

Bando di reclutamento docenti a contratto come da Decreto del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 17 giugno 2020 

Nomina Commissioni giudicatrici Decreto Rettorale n. 8/2020 

 

L-22 Laurea online Scienze motorie, pratica e gestione delle attività sportive 

 

 

 

Il giorno 6 Agosto 2020 alle ore 11.00 si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice 

della selezione in epigrafe, per procedere all’esame delle domande ricevute per il reclutamento di 

docenti a contratto nell’ambito del Corso di Laurea L22 denominato “Scienze motorie, pratica e 

gestione delle attività sportive”. 

 

La Commissione nominata è composta dai seguenti membri: 

 

 

 Dott.ssa Immacolata Messuri   Ricercatore Università IUL SSD M-PED/01 

 Dott.ssa Giuseppina Jose Mangione  Docente di riferimento Università IUL 

 Dott. Samuele Calzone   Docente di riferimento Università IUL 

 

 

La Commissione, constatata la regolarità della sua composizione, prende atto che non è pervenuta 

alcuna istanza di ricusazione dei membri della stessa e che pertanto la Commissione stessa è 

pienamente legittimata ad operare secondo le norme del Bando in epigrafe. Ciascuna componente 

dichiara l’insussistenza di cause di incompatibilità e l’assenza di conflitto di interessi con le altre 

componenti della Commissione, verificando inoltre che non sussistono le cause di astensione e di 

ricusazione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 

 

La Commissione all’unanimità decide di nominare Presidente la Dott.ssa Immacolata Messuri. 

 

La Commissione presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento 

della procedura di valutazione comparativa, esamina il bando di selezione e procede a determinare i 

criteri di massima per la valutazione delle candidature pervenute. 

 

Ai sensi dell’art. 4 del Bando la Commissione prende atto che costituiscono titoli da valutare ai fini 

della selezione i titoli accademici, i titoli professionali, le pubblicazioni e l’attività didattica svolta 

(con particolare attenzione all’eventuale attività didattica svolta in modalità e-learning).  
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La Commissione definisce gli specifici criteri e i parametri da utilizzare nella valutazione del 

curriculum, delle pubblicazioni scientifiche inviate dai candidati, dell’attività didattica universitaria 

svolta anche in modalità e-learning come di seguito indicato: 

 

 
Dimensioni  Punteggio 

massimo 

Indicatori 

Esperienze di insegnamento 

in modalità telematica 

12 Insegnamento in modalità telematica di materie non 

attinenti in almeno 5 corsi   
Insegnamento in modalità telematica di materie attinenti 

fino a 5 corsi    
Insegnamento in modalità telematica di materie attinenti in 

più di 5 corsi    
Insegnamenti in IUL 

Esperienze di insegnamento 

in modalità tradizionale 

6 Esperienze di insegnamento in modalità tradizionale in 

corsi universitari (non laboratori) fino a 5 corsi   
Esperienze di insegnamento in modalità tradizionale in 

corsi universitari (non laboratori) fino a 10 corsi   
Esperienze di insegnamento in modalità tradizionale in 

corsi universitari (non laboratori) in più di 10 corsi 

Dottorato / abilitazione 6 Dottorato di ricerca non attinente al profilo di selezione   
Dottorato di ricerca attinente al profilo di selezione   
Abilitazione scientifico disciplinare nel profilo di selezione 

Incarichi di ricerca 6 Incarichi di ricerca materie non attinenti   
Incarichi di ricerca materie attinenti   
Coordinamento di incarichi di ricerca    

Pubblicazioni 9 Fino a 10 pubblicazioni/Relazione a convegni attinenti al 

profilo da selezionare   
Oltre 10 pubblicazioni/Relazioni a convegni attinenti al 

profilo da selezionare 

Altri titoli accademici 3 
 

Titoli professionali 6 Attinenti al settore concorsuale   
Attinenti al settore concorsuale e declinati in ambito 

motorio  

TOTALE 48 
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La Commissione considera ai fini della valutazione le domande dei seguenti candidati, giunte 

regolarmente: 

 

Corso di Laurea L22 

Insegnamento SSD Candidature 

Economia e gestione imprese   SECS-P/08 Carolini Fabio, De Andreis 

Federico, Rosati Massimo, 

Stoppacciano Andrea, 

Vanacone Antonio, 

Laboratorio informatico  Miotti Beatrice, Vanacore 

Antonio 

Igiene generale e applicata MED/42 Spica Romano Vincenzo 

Antropologia BIO/08 Capocasa Marco, Di Corcia 

Tullia 

Economia aziendale 1 SECS-P/07 Carolini Fabio 

Economia aziendale 2 SECS-P/07 Carolini Fabio 

Fisiologia BIO/09 Carletti Mario 

Patologia generale MED/04 Benelli Piero 

 

 

La Commissione ritiene che sia la scelta dei candidati ai quali affidare gli insegnamenti a concorso, 

sia la valutazione comparativa tra più domande debbano avvenire sulla base della qualificazione 

scientifica e/o professionale a livello universitario e della corrispondenza di questa con gli obiettivi 

formativi del Corso di laurea al quale afferisce l’insegnamento da affidare per contratto. 

Si procede quindi all’esame dell’elenco dei titoli presentati dai candidati e alla valutazione 

complessiva di ciascun curriculum, in relazione agli incarichi di insegnamento da assegnare. Sulla 

base dei criteri sopra esposti, la Commissione formula le seguenti proposte da sottoporre agli Organi 

di Governo dell’Ateneo IUL competenti. 

 

Corso di Laurea L22 

Insegnamento SSD Proposta di Docenza Punteggio 

globale 

Economia e gestione imprese   SECS-P/08 ROSATI Massimo 37 

Laboratorio informatico  MIOTTI Beatrice 23 

Igiene generale e applicata MED/42 SPICA Romano Vincenzo 27 

Antropologia BIO/08 DI CORCIA Tullia 28 

Economia aziendale 1 SECS-P/07 CAROLINI Fabio 15 

Economia aziendale 2 SECS-P/07 CAROLINI Fabio 15 

Fisiologia BIO/09 CARLETTI Mario 11 

Patologia generale MED/04 BENELLI Piero 19 
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La valutazione analitica ed i punteggi attribuiti a ciascun candidato sono indicati all’Allegato 1 del 

presente verbale. 

 

Terminate le suesposte attività, il Presidente dà lettura del presente verbale a tutti i membri della 

Commissione collegati in videoconferenza. Lo stesso viene approvato all’unanimità dalla 

Commissione.  

 

Il presente verbale viene trasmesso a cura della Presidente a ciascun componente di Commissione 

che sottoscriverà apposita dichiarazione da intendersi come parte integrante del presente verbale. 

 

La Presidente, in accordo con i componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara sciolta la seduta 

alle ore 13.00 e trasmette gli atti all’Ufficio Amministrativo per gli adempimenti di competenza. 

 

- Sede - 06/08/2020 

 

Per la Commissione, 

 

La Presidente Dott.ssa Immacolata Messuri 

 

 
 



  

 

Procedura di reclutamento di docenti a contratto per l’anno accademico 2020/2021. 

Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 17 giugno 2020  

 

 

DICHIARAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Prof. CALZONE SAMUELE, membro della Commissione Giudicatrice nominata con Decreto 

Rettorale n. 8/2020 nell’ambito della procedura per il reclutamento di docenti a contratto per l’anno accademico 

20/21, per la valutazione delle candidature pervenute per il CdS Classe L-22 “Scienze motorie, pratica e 

gestione delle attività sportive”, dichiara, con la presente, di aver partecipato, in modalità telematica, alla 

seduta della Commissione del giorno   6 AGOSTO 2020   e di concordare con il contenuto del verbale a firma 

del Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Università Telematica degli 

Studi IUL per i provvedimenti di competenza. 

 

In fede,  

 

 

Luogo e Data: FIRENZE, 6/8/2020         Firma 

 

         _____________________ 

 

 



  

 

Procedura di reclutamento di docenti a contratto per l’anno accademico 2020/2021. 

Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 17 giugno 2020  

 

 

DICHIARAZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a Prof.ssa Giuseppina Rita Jose Mangione, membro della Commissione Giudicatrice 

nominata con Decreto Rettorale n. 8/2020 nell’ambito della procedura per il reclutamento di docenti a contratto 

per l’anno accademico 20/21, per la valutazione delle candidature pervenute per il CdS Classe L-22 “Scienze 

motorie, pratica e gestione delle attività sportive”, dichiara, con la presente, di aver partecipato, in modalità 

telematica, alla seduta della Commissione del giorno   06/08/2020   e di concordare con il contenuto del verbale 

a firma del Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Università 

Telematica degli Studi IUL per i provvedimenti di competenza. 

 

In fede,  

 

 

Luogo e Data            Firma 

Agrigento, 13 agosto 2020   

 


