
 

	

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANZARO “MAGNA GRÆCIA” 

 

VERBALE della Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Rettore n. 1401 del 24-11-

2020 per le procedure di valutazione comparativa per soli titoli, per il conferimento a titolo oneroso, 

mediante contratto di diritto privato, dell’insegnamento di “Tecniche e valutazione delle attitudini 

sportive” (SSD M-EDF/02), “C.I. di Attività fisica adattata e benessere fisico” (come da errata corrige 

del 16-11-2020) - I anno, I semestre 6, CFU, 60 ore di didattica presso il Corso di Laurea Magistrale 

Interateneo in Scienze e Tecniche dello Sport delle Attività Motorie Preventive e Adattate, per l’A.A. 

2020/2021, pubblicato presso il sito INTERNET dell’Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro. 

Alle ore 17,00 del giorno 21 dicembre 2020, in modalità telematica si sono riuniti i seguenti Professori 
componenti effettivi: 

− Daniele Masala (Presidente) 
− Gian Pietro Emerenziani 
− Teresa Iona 

Il Presidente, constatata la regolarità della composizione della Commissione, quale risulta dal 

summenzionato decreto di nomina, dichiara aperta la seduta telematica. 

La Commissione decide all’unanimità che le funzioni di Segretario saranno svolte dal Prof.ssa Teresa 

Iona. 

Ciascun membro della Commissione dichiara, sotto la propria responsabilità l’assenza di condanne 

penali per reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale e di non avere 

relazioni di parentela o affinità entro il 4° grado incluso con gli altri Commissari. 

Preso atto che tutti i Commissari sono riuniti telematicamente, il Presidente dà lettura alla 

Commissione del bando di concorso di cui al D.R. 1322 del 10/11/2020. Presa visione delle 

disposizioni che disciplinano la procedura, la Commissione stabilisce i criteri per l’attribuzione dei 

punteggi per la valutazione dei titoli presentati dai candidati: 

• Curriculum formativo e professionale, fino ad un massimo di 5 punti: 

Laurea Magistrale/Specialistica o equipollente in materia attinente:  
Votazione 110 oppure 110 e Lode: punti 2;  



Votazione 106-109: punti 1;  
Votazione 100-105: punti 0,5;  
Votazione <100 o voto non riportato: punti 0;  
Specializzazione in medicina dello sport: punti 2;  
Dottorato di ricerca: punti 3;  
Master I livello attinente: punti 0,5;  
Master II livello attinente: punti 1;  
Abilitazione scientifica di cui all’articolo 16 della L.240/2010: punti 5. 
 

• Attività didattico-formativa comprovata, fino ad un massimo di 5 punti: 

Incarico di insegnamento in corso universitario dello stesso settore scientifico disciplinare (M-
EDF/02): 1 per ogni Anno Accademico; 
Incarico di insegnamento in corso universitario del settore scientifico disciplinare (M-EDF/01): 0,5 
per ogni Anno Accademico;  
Attività di Tutor e Cultore della Materia in corso universitario dello stesso settore concorsuale (M-
EDF/02): 0,1 per Anno Accademico. 
 

• Titoli e pubblicazioni, fino ad un massimo di 5 punti: 

Pubblicazione in extenso, inerente i settori M-EDF/01 e M-EDF/02, in rivista indicizzata su 
Scopus,: punti 1 per pubblicazione;  
Monografia di ricerca con ISBN inerente i settori M-EDF/01 e M-EDF/02: 0,5 per pubblicazione 

 

La Commissione, a questo punto, prende visione dell’elenco dei candidati, trasmesso via e-mail a 

tutti i componenti di commissione in data 09/12/2020, e dichiara di non avere vincoli di parentela o 

affinità entro il quarto grado compreso ovvero rapporto di coniugio o di stabile convivenza con effetti 

assimilati a detto vincolo con i candidati e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 

c.p.c. 

Nello specifico presentano domanda i seguenti candidati: 

• Calabrò Alessio 

• Chiodo Salvatore 

• Mirabelli Antonio 

• Perrotta Francesco 

• Pirroncello Alessio 

• Rotella Andrea 

• Scarpino Saverio 

 

Il Presidente comunica che ciascun Commissario può prendere visione delle domande e dei relativi 
allegati presentati dai candidati e alle ore 18,43, rimanda in data 22 dicembre 2020, alle ore 16,00, la 
continuazione dei lavori della Commissione. 



Il giorno 22 dicembre 2020, alle ore 16,00, sempre in modalità telematica, la Commissione riprende 
i lavori di valutazione. 

I Commissari pertanto accedono alle domande ed allegati di ciascun candidato e riportano su un 
documento condiviso, in maniera collegiale e avvalendosi di strumenti di editing cooperativo, 
l'attribuzione dei punteggi per ciascun candidato, utilizzando i criteri sopra riportati. 

Alle ore 19,00 del giorno 22 Dicembre 2020, preso atto che tutti i Commissari hanno valutato ciascun 

candidato e hanno riportato su un documento condiviso, in maniera collegiale, e avvalendosi di 

strumenti di editing cooperativo, l’attribuzione dei punteggi per ciascun candidato, il Presidente 

riporta nel presente verbale i punteggi ottenuti da ciascun candidato. 

“Tecniche e valutazione delle attitudini sportive” (SSD M-EDF/02), “C.I. di Attività fisica 

adattata e benessere fisico” (come da errata corrige del 16-11-2020) - I anno, I semestre, 6 CFU, 

60 ore di didattica presso il Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Scienze e Tecniche dello 

Sport delle Attività Motorie Preventive e Adattate, per l’A.A. 2020/2021 

 

CANDIDATO 
CURRICULUM 

FORMATIVO 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
TITOLI TOTALE 

Calabrò Alessio 0,5 2 0 2,5 

 

Chiodo Salvatore 

 

3 5 5 13 

Mirabelli  Antonio 

 

1,5 0 0 1,5 

Perrotta Francesco 2,5 5 5 12,5 

Pirroncello Alessio 1 

 

0 0 1 

 

Rotella Andrea 

 

2 0 0             2 

Scarpino Saverio 

 

2 0 0 2 

 

 

 

 



Sulla base delle sopra indicate valutazioni, la Commissione formula la seguente graduatoria: 

 

1 Chiodo Salvatore 

2 Perrotta Francesco 

3 Calabrò Alessio 

4 Rotella Andrea 

5 Scarpino Saverio 

6 Mirabelli  Antonio 

7 Pirroncello Alessio 

 

Pertanto, l’insegnamento di “Tecniche e valutazione delle attitudini sportive” (SSD M-EDF/02), “C.I. 

di Attività fisica adattata e benessere fisico” (come da errata corrige del 16-11-2020) - I anno, I 

semestre, 6 CFU, 60 ore di didattica presso il Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Scienze e 

Tecniche dello Sport delle Attività Motorie Preventive e Adattate, per l’A.A. 2020/2021, viene 

affidato al Dott. Chiodo Salvatore. 

La seduta è tolta alle ore 19:11  

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Catanzaro, 22/12/2020 

             

                per la Commissione 

 

 

	


