
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 
DI RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/07 CORSO DI STUDIO IN  SCIENZE E TECNICHE 
DELLE ATTIVITA’ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE DELL’UNIVERSITA’ 
TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA, INDETTA CON D.R. N 07 DEL 19/01/2017 IL CUI 
BANDO E’ STATO PUBBLICATO SUL SITO DELL’ATENEO   
 
 

RELAZIONE FINALE 
 
 
La Commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad 1 posto di ricercatore con contratto a 
tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare MED/07 presso il Corso di Studio in Scienze e 
tecniche delle attività motorie preventive e adattate di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 24 del 
21/02/2017, composta da: 
 
Prof.ssa Paola Sinibaldi Vallebona Ordinario presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 
Prof.ssa Anna Teresa Palamara Ordinario presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 
Infettive dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” 
 
Dott. Cartesio D’Agostini Ricercatore presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 
 
si riunisce il giorno 5-5-17 alle ore 12,30 presso l’Università Telematica San Raffaele Roma per la 
stesura della relazione finale. 
 
La Commissione si è riunita al completo per via telematica nel giorno 24-3-17 e  presso l’Università 
Telematica San Raffaele Roma nel giorno 5-5-17. 
 
Nella riunione di apertura la Commissione ha provveduto ad eleggere Presidente e Segretario 
attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Paola Sinibaldi Vallebona e al Dott. Cartesio 
D’Agostini e ad individuare il termine di conclusione del procedimento per il giorno 5-5-17 
 
Successivamente ciascun Commissario ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, 
ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c e dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati  e gli 
altri membri della Commissione. 
 
La Commissione ha provveduto a predeterminare i criteri di massima per procedere alla valutazione 
comparativa ed a consegnarli al Responsabile della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la 
pubblicizzazione mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo. 
 
Nella seconda riunione che si è tenuta il 5-5-17 la Commissione ha preso visione della documentazione 
concorsuale fornita dall’Amministrazione delle domande, dei curricula e dell’elenco dei candidati con 
l’indicazione dell’invio o meno delle pubblicazioni nei termini stabiliti dall’art. 4 del bando. 
 



Dopo aver verificato la corrispondenza delle pubblicazioni scientifiche contenute nei plichi messi a 
disposizione degli uffici, all’elenco delle stesse allegate alle domande di partecipazione, la 
Commissione ha preso in esame le pubblicazioni redatte in collaborazione e/o altri coautori, al fine di 
valutare l’apporto di ciascun candidato ammettendo alla valutazione della Commissione solo quelle 
pubblicazioni ove il contributo del candidato era enucleabile e distinguibile. 
 
La Commissione, sulla base dell’esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni, ha redatto, per ciascun 
candidato, un breve profilo. 
 
Il giorno 5-5-17 si è svolta l’illustrazione e la discussione dei titoli e delle pubblicazioni. 
 
La Commissione ha quindi proceduto a formulare i giudizi complessivi finali. 
 
La Commissione ha dichiarato vincitore con deliberazione approvata all’unanimità  il candidato: 
  
PAOLA CHECCONI 
 
per la procedura di valutazione comparativa a n. 1 di ricercatore con contratto a tempo determinato per 
il settore scientifico–disciplinare MED/07 Corso di Studio in SCIENZE E TECNICHE DELLE 
ATTIVITA’ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE di questa Università. La Commissione 
dichiara conclusi i lavori, raccoglie tutti gli atti concorsuali in un plico che viene chiuso e sigillato con 
l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 
Il plico contenente 3 copie dei verbali delle singole riunioni e 3 copie della relazione finale con i 
giudizi individuali e collegiali viene consegnato dal Presidente al Responsabile della Procedura di 
Valutazione Comparativa dell’Università Telematica San Raffaele Roma. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 13.00 del 5-5-17 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 
 
Prof.ssa Paola Sinibaldi Vallebona (Presidente)  
 
 

Prof.ssa Anna Teresa Palamara (Membro)  
 
 




