PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE
ORDINARIO SETTORE CONCORSUALE: 06/N2 – SCIENZE DELL’ESERCIZIO
FISICO E DELLO SPORT; SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MEDF/01 –
METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE MEDIANTE CHIAMATA AI
SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240/2010, PRESSO IL CORSO DI
STUDIO IN SCIENZE MOTORIE DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN
RAFFAELE ROMA, INDETTA CON D.R. N° 119 DEL 30/10/2020 IL CUI BANDO E’
STATO PUBBLICATO SUL SITO DELL’ATENEO
VERBALE N. 3
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 5 del
20/01/2021 è composta da:
Prof.ssa Pasqualina BUONO Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Prof. Attilio PARISI Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute
dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”
Prof. Massimo SACCHETTI Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della
Salute dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”
si riunisce in via telematica, giusta autorizzazione del Rettore dell’Università Telematica San
Raffaele Roma del 09.03.2021, il giorno 10.03.2021 alle ore 14.35, per la valutazione delle
pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dei titoli del Candidato.
Il Presidente ricorda che l’art 1 del Bando prevede tra l’altro che, in relazione alle funzioni
scientifico- didattiche richieste dall’Ateneo, il profilo richiesto rientri nel Settore Concorsuale
06/N2 e nel S.S.D. M-EDF/01. In particolare, il Candidato deve dimostrare esperienza di ricerca
nell’ambito dell’attività fisica quale strumento di promozione della salute in tutti i suoi aspetti, con
particolare riferimento alle malattie cronico-degenerative. Per quanto concerne la didattica il
Candidato dovrà dimostrare di possedere competenze per poter svolgere didattica nell’ambito del
Settore Concorsuale 06/N2 e più specificamente relative al Settore Scientifico Disciplinare MEDF/01.
La quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti è stabilita ai sensi dell’Art. 6, commi 1 e 2, della Legge n. 240 del 2010.
Quindi si dà inizio alla valutazione del Candidato ammesso alla procedura di valutazione
comparativa, tenendo conto del Bando e dei criteri già predeterminati nella prima seduta della
Commissione.
Viene predisposto un profilo del Candidato e ogni Commissario procede, quindi, alla formulazione
del proprio giudizio su di Esso.
Il Presidente, dopo aver fatto constatare come siano stati formulati i giudizi di ogni Commissario
sul curriculum, sull’attività di ricerca scientifica e sull’attività didattica del Candidato, secondo le
modalità previste dall’Art 7 del Bando, invita la Commissione alla discussione collegiale che si
conclude con la formulazione di un giudizio collegiale.
I giudizi individuali e collegiali del candidato secondo le modalità ed i parametri previsti dall’Art
7 del Bando, sono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (allegato A).

Al termine delle valutazioni la Commissione, rinuncia, secondo le modalità previste dall’Art 7 del
Bando, alla convocazione del Candidato per la discussione dei titoli e/o una prova didattica.
A questo punto, la Commissione, sulla base dei giudizi formulati, previa valutazione comparativa
attribuisce al Candidato i seguenti punteggi:
Candidato VOLTERRANI Maurizio:
1) per l’attività di ricerca scientifica, sulla base delle pubblicazioni scientifiche presentate e
della produzione scientifica complessiva del candidato: 32,25 punti;
2) per l’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: 3 punti;
3) per il curriculum e gli altri titoli presentati: 20 punti.
Di seguito la Commissione, con voto di n. 3 dei suoi componenti, procede a formulare la seguente
graduatoria di merito:
Candidato VOLTERRANI Maurizio: 55,25 punti.

Sulla base di quanto precede la Commissione ai fini del presente concorso per una procedura di
chiamata per la copertura di n 1 posto di professore ordinario, settore concorsuale 06/N2, settore
scientifico disciplinare M-EDF/01 (D.R. n. 119 del 30/10/2020), all’unanimità dichiara vincitore
il Candidato:
NOME
MAURIZIO

COGNOME
VOLTERRANI

Alle ore 18.30 non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato, sottoscritto.
La Commissione
Prof. Attilio PARISI - Presidente
Prof.ssa Pasqualina BUONO - Segretario
Prof. Massimo SACCHETTI – Membro

ALLEGATO “A”
Giudizi individuali e collegiali
sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull’attività didattica
CANDIDATO MAURIZIO VOLTERRANI
Profilo del Candidato
Il Candidato Maurizio VOLTERRANI è nato a Gussago (BS) il 08.10.1958, Si è Laureato in
Medicina e Chirurgia presso l’Università di Brescia (1986) ed ha conseguito la Specializzazione
in Cardiologia presso la medesima Università nel 1990. Dal 1991 al 1993 è stato Honorary
Registrar and Research Fellow presso il National Heart and Lung Institute – Brompton Hospital
di Londra. Master in “Building e Management di Strutture Sanitarie Complesse” presso la Scuola
Superiore di Sanità della Regione Lombardia nel 2005. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca
presso l’Università di Cagliari nel 2011. E’ attualmente Direttore del Dipartimento di Scienze
Cardiologiche e Respiratorie dell’IRCCS San Raffaele Pisana, Roma. Il Candidato è in possesso
della Abilitazione Scientifica Nazionale in Prima Fascia per il SC 06/N2 a decorrere dal 2018. E’
stato professore a contratto presso le Università di Brescia (dal 1996 al 1998), Roma Sapienza (dal
2005 al 2013) e Roma Tor Vergata (dal 2011 al 2013). Coordinatore della partnership con una
importante Azienda operante nel settore del wellness per l’implementazione di nuovi device e
protocolli nei pazienti con malattie cardiovascolari e dal 2018 Coordinatore dell’Exercise
Physiology and Training Committee della ESC. E’ stato principal investigator in numerosi studi
nazionali e internazionali multicentrici. E’ Membro di Comitati Editoriali ed Editore Associato di
riviste di Cardiologia con impact factor e presenti nelle Banche Dati Scopus/WOS.
GIUDIZI INDIVIDUALI
1. Giudizio espresso dal Prof. Attilio PARISI
Il Candidato Maurizio VOLTERRANI ha nel complesso maturato un’elevata notorietà in ambito
scientifico nazionale e internazionale testimoniata dalla produzione di 197 pubblicazioni ed oltre
10000 citazioni con un H-Index pari a 46 a dimostrazione di un’attività scientifica di elevato
contenuto e continua nel tempo. Le venti pubblicazioni presentate appaiono congruenti con le
tematiche proprie del Settore Concorsuale oggetto del Bando e sono tutte di elevata qualità e con un
apporto individuale di buon livello e di elevato rigore metodologico. Il Candidato ha dimostrato una
buona capacità di attrarre finanziamenti testimoniata dal suo ruolo di Principal Investigator in studi
supportati, tra gli altri, dal MIUR, dal Ministero della Salute e dal Centro per la Prevenzione e il
Controllo delle Malattie; inoltre è Coordinatore della partnership con una importante Azienda
operante nel settore del wellness per l’implementazione di nuovi device e protocolli nei pazienti con
malattie cardiovascolari. Dal 2018 è Coordinatore dell’Exercise Physiology and Training Committee
della ESC. Dal punto di vista didattico è stato professore a contratto presso le Università di Brescia
(dal 1996 al 1998), Roma Sapienza (dal 2005 al 2013) e Roma Tor Vergata (dal 2011 al 2013) in
insegnamenti solo in parte congruenti con le tematiche del Settore Concorsuale e del Settore
Scientifico Disciplinare richieste dal Bando. Dal curriculum presentato dal Candidato non si evince
attività didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Alla luce di quanto detto si ritiene il Candidato IDONEO a ricoprire il ruolo di Professore di
Prima Fascia richiesto dal Bando.

2. Giudizio espresso dalla Prof.ssa Pasqualina BUONO
Il Candidato Maurizio VOLTERRANI è nato a Gussago (BS) il 08.10.1958 è Laureato in Medicina
e Chirurgia presso l’Università di Brescia (1986) ed è attualmente Direttore del Dipartimento di
Scienze Cardiologiche e Respiratorie dell’IRCCS San Raffaele Pisana, Roma. Il Candidato è in
possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale in Prima Fascia per il SC 06/N2 a decorrere dal
2018. Il Candidato riporta attività didattica in qualità di professore a contratto presso differenti
Università Italiane per insegnamenti solo marginalmente attinenti il SSD M-EDF/01; dal curriculum
presentato non si evince attività didattica integrativa o di servizio agli studenti. L’attività di ricerca
del Candidato appare continua sotto il profilo temporale e testimoniata da 197 lavori su riviste
indicizzate Scopus/Wos; > 10.000 citazioni; h-index 46 (Scopus). Le tematiche trattate nei 20 lavori
presentati sono in massima parte attinenti le tematiche proprie o di interesse del SC 06/N2 trattando
tra l’altro degli effetti dell’Esercizio Fisico e adattato nel miglioramento della salute in soggetti con
cardiopatie o nell’ipertensione; sono presenti su riviste di buona collocazione prevalentemente
(Q1/Q2) atteso il carattere innovativo e l’originalità delle stesse e l’apporto del candidato nei lavori
in collaborazione è buono. Il Candidato riporta attività di coordinamento di gruppi di ricerca nazionali
ed internazionali tra cui Coordinatore dell’Exercise Physiology and training Committee della ESC
dal 2018.
Alla luce di quanto riportato si ritiene che il candidato possieda nel complesso un profilo sufficiente
nel SC 06/N2 per ricoprire il ruolo di Professore di I Fascia del Concorso in epigrafe.

3. Giudizio espresso dal Prof. Massimo Sacchetti
Il Candidato Maurizio VOLTERRANI è attualmente direttore del Dipartimento di Scienze
Cardiologiche e Respiratorie presso l’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma. Nel complesso, la
produzione scientifica del Candidato è continua sotto il profilo temporale ed alla data odierna è
caratterizzata da 197 pubblicazioni, 10149 citazioni e un indice H di 46 (Scopus). Le pubblicazioni
presentate dal candidato al fine della presente procedura sono per lo più coerenti con le tematiche del
settore concorsuale 06/N2. Buona la collocazione editoriale. In 10 delle 20 pubblicazioni sottoposte
a giudizio, nella maggior parte articoli originali, il candidato è in posizione preminente. Il Candidato
è stato principal investigator in diversi studi a livello nazionale ed internazionale, e, in modo più
attinente al settore concorsuale nel quale concorre, ha coordinato attività scientifica con una azienda
che opera nell’ambito del wellness per la implementazione di nuovi device e protocolli di esercizio
nei pazienti con malattie cardiovascolari ed è dal 2018 Coordinatore dell’Exercise Physiology and
training Committee della ESC. Il Candidato riporta attività didattica come docente a contratto presso
l’Università di Brescia (1996-1998), l’Università di Roma La Sapienza (2005-2013) e l’Università di
Roma Tor Vergata (2011-2013), dove ha tenuto corsi solo parzialmente attinenti il settore scientifico
disciplinare oggetto del presente bando. Dalla documentazione presentata non si evince attività di
didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Sulla base di quanto emerso, si ritiene il candidato sufficientemente Idoneo a coprire il posto di
professore di prima fascia di cui alla presente procedura.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Il Candidato Maurizio VOLTERRANI è nato a Gussago (BS) il 08.10.1958 è Laureato in Medicina
e Chirurgia presso l’Università di Brescia (1986) ed è attualmente Direttore del Dipartimento di

Scienze Cardiologiche e Respiratorie dell’IRCCS San Raffaele Pisana, Roma. Il Candidato è in
possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale in Prima Fascia per il SC 06/N2 a decorrere dal
2018. Nel complesso il Candidato ha maturato una buona notorietà in ambito scientifico nazionale
e internazionale testimoniata dalla produzione di 197 pubblicazioni con 10149 citazioni e un HIndex pari a 46. Le pubblicazioni presentate appaiono per lo più coerenti con le tematiche del
settore concorsuale 06/N2 o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. Il Candidato è stato
principal investigator in diversi studi a livello nazionale ed internazionale, e, in modo più attinente
al settore concorsuale nel quale concorre, ha coordinato attività scientifica con una azienda che
opera nell’ambito del wellness per la implementazione di nuovi device e protocolli di esercizio nei
pazienti con malattie cardiovascolari. Inoltre dal 2018 è Coordinatore dell’Exercise Physiology
and Training Committee della ESC. Dal punto di vista didattico è stato professore a contratto
presso le Università di Brescia (dal 1996 al 1998), Roma Sapienza (dal 2005 al 2013) e Roma Tor
Vergata (dal 2011 al 2013) in insegnamenti solo in parte congruenti con le tematiche del Settore
Concorsuale e del Settore Scientifico Disciplinare richieste dal Bando. Dal curriculum presentato
dal Candidato non si evince attività didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Alla luce di quanto detto si ritiene che il candidato abbia maturato sufficienti esperienze in ambito
scientifico e didattico per ricoprire il ruolo di Professore di I Fascia del Concorso in epigrafe.

