
PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.I., INDETTA 
DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D.R. n. 413/2022 DEL 29.08.2022, PUBBLICATO 
ALL'ALBO UFFICIALE D'ATENEO IN DATA 06.09.2022, PER LA CHIAMATA DEL DOTT. ERICA GOBBI, 
CANDIDATO PROPOSTO DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI URBINO CARLO BO, PER IL POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA 
FASCIA, PRESSO IL MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/N2, SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-EDF/02. 

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE (RIUNIONE TELEMATICA) 

La Commissione della procedura valutativa in epigrafe., nominata con D.R. n. 413/2022 del 29.08.2022 e 
D.R. n. 496/2022 del 11.10.2022, composta dai professori: 

Prof. Samuele Marcora, Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Neuromotorie dell'Università degli Studi di Bologna, settore concorsuale 06/N2, SSD M-EDF/02 

Prof. Alberto Rainoldi, Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche 
dell'Università degli Studi di Torino I settore concorsuale 06/N2, SSD M-EDF/02 

Prof. Fabrizio Perroni, Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) 
dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, settore concorsuale 06/N2, SSD M-EDF/02 

si riunisce al completo ìl giorno 03.11.2022 alle ore 17.00 per via telematica, come previsto dall'art.6 -
comma 7 - del regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori dì I" e 11• fascia in attuazione degli 
articoli 18 e 24 della Legge 240/2010. 

Ciascun Commissario, presa visione del bando nel quale è indicato il nominativo del can_didato da sottoporre 
a valutazione, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sènsi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e 
dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con il candidato medesimo e con gli altri membri della 
Commissione. 
I Commissari, al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell'art.1 della Legge 190/2012 (Legge 
anticorruzione), dichiarano, inoltre, di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo Il del libro secondo del Codice penale vigente (Allegato A). 

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei Commissari, relativa 
alla presente procedura valutativa, è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è 
pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale. 

Inoltre, la Commissione prende atto che il candidato ha altresì dichiarato di voler rinunciare al termine di 
sette giorni, previsti dall'art. 6 del bando, affinché il candidato stesso possa prendere visione dei criteri 
adottati dalla commissione e pertanto è favorevole al fatto che la commissione possa svolgere tutti i lavori 
in una unica seduta. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Samuele Marcora e del Segretario Prof. 
Fabrizio Perroni. 
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La Commissione prende atto che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2 del D.M. n. 344 del 4 
agosto 2011, saranno oggetto di valutazione l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti nonché l'attività di ricerca svolte dal candidato nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 nonché l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei 
rapporti in base ai quali, ai sensi della normativa vigente, ha avuto accesso al contratto stesso. 

La Commissione predetermina i seguenti criteri di massima per la valutazione delle pubblicazioni 
scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica del candidato: 

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servIz10 agli studenti, la 
Commissione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. n. 344 del 4 agosto 2011, terrà conto dei 
moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi, dell'esito della valutazione da parte degli studenti, 
della partecipazione alle commissioni agli esami di profitto, della quantità e qualità dell'attività di tipo 
seminariale e di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla 
predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato. 

Per quanto riguarda i criteri per la valutazione della qualificazione scientifica del candidato, la Commissione, 
nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 del D.M. n. 344 del 4 agosto 2011, prenderà in considerazione i 
seguenti aspetti: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero 
partecipazione agli stessi; 

b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

Potranno essere oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del ricercatore con 
l'esigenza di ricerca dell'Ateneo nonché la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente 
alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da 
verificare la continuità della produzione scientifica, utilizzando criteri e parametri coerenti con quelli previsti 
dal decreto di cui all'art.16, comma 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n.240, potendo altresì prevederne un 
utilizzo più selettivo. 

Nell'effettuare la valutazione del candidato la Commissione prenderà in considerazione esclusivamente 
pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere 
collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti 
dipartimentali. 

La Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e 
la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento 
non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 
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La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da 

ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione; 

e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le università si avvalgono 
anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della procedura selettiva: 

1. numero totale delle citazioni; 
2. numero medio di citazioni per pubblicazione; 
3. "impact factor" totale; 
4. "impact factor" medio per pubblicazione; 
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione 

scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili}. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica della candidata, avverrà 
mediante l'espressione di un motivato giudizio individuale da parte dei singoli commissari al quale seguirà 
l'espressione di un giudizio collegiale da parte dell'intera commissione. la stessa procederà 
successivamente a valutare, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, se la candidata è 
qualificata a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto. 

La Commissione procede ad esaminare la documentazione che la candidata ha inviato all'Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo, ai fini della formulazione del giudizio, tenendo conto dei criteri stabiliti. 

Sulla base dell'esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica ogni 
commissario esprime, per la candidata ERICA GOBBI, il proprio giudizio. 

La Commissione, dopo aver effettuato la comparazione dei giudizi dei singoli commissari, perviene alla 
formulazione del giudizio collegiale. 

I giudizi individuali e il giudizio collegiale vengono allegati al presente verbale e sono quindi parte integrante 
del lo stesso (Allegato B). 

Al termine la Commissione, dopo aver espresso i giudizi individuali e collegiali sulla Dott.ssa ERICA GOBBI, 
all'unanimità, dichiara che la medesima è valutata positivamente per ricoprire il posto di professore 
universitario di ruolo di seconda fascia, presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DlSB), per il settore 
concorsuale 06/N2, SSD M-EDF/02 

Il presente verbale, redatto dal Presidente della Commissione, datato, sottoscritto e siglato in ogni foglio dal 
medesimo, unitamente alle dichiarazioni di adesione, corredate dai rispettivi documenti di identità dei 
Commissari che hanno partecipato alla stesura dello stesso per via telematica (ed eventualmente alla 
documentazione presentata dal candidato per la partecipazione alla procedura valutativa), viene trasmesso 
tramite PEC all'indirizzo amministrazione@uniurb.legalmail.it dal Presidente della Commissione al 
Responsabile del Procedimento, Dott. Gianluca Antonelli, per gli adempimenti di competenza. 
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La Commissione viene sciolta alle ore 18:00 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante, 

Bologna, 3 Novembre 2022. 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Samuele Marcora 

Prof. Alberto Raìnoldi 

Prof. Fabrizio Perroni 
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Allegato B 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA' DIDATTICA DELLA 
CANDIDATA ERICA GOBBI 

Profilo: 
La candidata è attualmente Ricercatore universitario a t.d. b, S.S.D.: M-EDF/02 metodi e didattiche delle 
attività sportive presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (triennio 2019-2022), Dipartimento 
Scienze Biomolecolari (DISB), Scuola di Scienze Motorie ed ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale 
per le funzioni di Professore Associato (2• Fascia) per il settore Concorsuale 06/N2: Scienza dell'esercizio 
fisico e dello sport in data 29.08.2018. 

Precedentemente, la candidata ha conseguito la Laurea triennale in Scienze Motorie con votazione 104/110 
nel 2004 presso l'Università degli Studi di Padova dove ha continuato il percorso di studio conseguendo la 
Laurea Magistrale in "Scienze e Tecniche dell'Attività Motoria Preventiva e Adattata" nel 2007 (votazione 
110/110 e lode) ed il Dottorato di ricerca (con borsa di studio) nel 2013. Nel 2009 ha conseguito il Diploma di 
Specializzazione conferito dalla SSIS del Veneto e valido come Abilitazione all'insegnamento secondario 
superiore per le Classi A029 - A030 (Votazione 80/80). 
La candidata ha partecipato alla Summer School "A holistic approach to workplace health promotion and 
corporate wellness" (Settembre 2015) organizzata da University of Padova (ltaly), University of Augsburg 
(Germania), University of Basel (Switzerland), University of Primorska (l<oper, Slovenia). 

La candidata ha conseguito 2 Borse post-doc (01.3.2019-31.7.2019; 1.12.2014-31.1.2015) e 4 Assegni di 
ricerca (1.3.2018-28.2.2019; 1.3.2016-28.2.2018; 15.2.2015-14.2.2016; 1.5.2013-31.7.2014) presso 
l'Università degli Studi di Padova. 

" . 
La candidata presenta 20 pubblicazioni su riviste indicizzate Scimago e/o Scopus. La sua produzione 
scientifica presenta una buona continuità temporale dal 2013 al 2022 con un aumento del numero di 
pubblicazioni/annuo. Relativamente al triennio R.t.d. b (2019-2022) le pubblicazioni su riviste indicizzate 
presentate dalla candidata sono 15. In queste pubblicazioni la candidata risulta primo e ultimo nome in 8 
delle pubblicazioni (1, 2, 3, 4, 6, 14, 15, 16) e corresponding author in 2 pubblicazioni (7, 8). Per quanto 
riguarda la rilevanza scientifìca della collezione editoriale di queste pubblicazioni, risulta che 8 sono in 
riviste del primo quartile (5, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19), 6 in Q2 (1, 2, 4, 7,12, 17), 3 in Q3 (8, 18, 20) ed in 3 
non risulta quartile. Per quanto riguarda l'indicatore JIF Scimago quello totale (la somma) è pari a 13,1 e 
quello medio è pari a 0,8 dai dati riportati dalla candidata e riferiti all'anno di pubblicazione. 
Altri indicatori (da Scopus) sono H-lndex di 12 e 441 citazioni totali (31,5 le citazioni medie). 

Nel CV presentato, la candidata riporta ulteriori 24 prodotti della ricerca (20 su riviste indicizzate e 4 in 
lingua italiana), 5 articoli (di cui 1 corresponding author) under review in riviste internazionali indicizzate, 4 
articoli su riviste a diffusione nazionale, 1 libro, 10 Contributi in volume, 35 Proceedings e 30 abstract in atti 
di convegno. 

La candidata riporta di aver partecipato a 4 convegni internazionali ed a 3 nazionali in qualità dì "relatore 
invitato" mentre a 18 congressi (10 nazionali e 8 internazionali) come relatore. La candidata riporta 3 Best 
poster award (SISMES 2017, IMACSSS 2014, AIESEP 2009). 

Nell'ambito di attività di ricerca la candidata ha fatto parte di progetti: 
a) fnternazionafi 
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Collaboratore con funzione di ca-coordinatore responsabile dell'unita italiana nel progetto 
ERASMUS+sport "ldentifying and Motivating youth who mostly need Physical ACTivity (IMPACT)" (2017-2019) 

Collaboratore nel progetto ERASMUS+ "LUDUS Just move have Fun - Development of Preschool 
PhysicalActivity Program far Strengthening of Grassroots Sports in EU" (2018-2019) 

Collaboratore nel progetto ERASMUS+ "Karate - sport@school" (2018) 
Collaboratore con funzione di ca-coordinatore responsabile dell'unita italiana nel progetto ERASMUS+ 

"ldentifying best practice across physical educatìon teacher education programmes: A European perspective 
(PETEU)" (2015-2018). 

Collaboratore con funzione di ca-coordinatore responsabile dell'unita italiana nel progetto 11The 
SIMPAQ (Simple Physical Activity Questionnaire) project" (2016-2017). 

Collaboratore con funzioni di ca-coordinatore nel progetto "One resource kit for teachers. 
Values-based education through sport", (2014-2016) 

Collaboratore nel progetto "Physical literacy - A way to promote physical activity in inactive groups11 

(2011-2013), 

b) Nazionali 
- Principal lnvestigator del Progetto "Beyond fasting Sugar leve! in postmenopausa! WomEn with previous 

brEasT cancer enrolled in the MoviS trial-The SWEET_MoviS study'' (2022-2023) 
- Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca coinvolto nel progetto "PE4MOVE" finanziato da Libera 

(2021-2023). 
- Partecipazione con funzioni di ca-coordinatore alle attività del gruppo di ricerca coinvolto nel progetto 

"Testing the affective response to exercise with different tread mills" (2016-2017). 
- Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca coinvolto nel PRIN "Le determinanti dell'attivita fisica e 

sportiva in bambini e adolescenti: il ruolo degli atteggiamenti e dei comportamenti di genitori e insegnanti di 
educazione fisica nella promozione di corretti stili di vita" (2011-2013). 

- Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca coinvolto nel Progetto di ricerca di Ateneo, PRAT, 2013-
2014: "Promuovere la salute mentale attraverso l'attività fisica - un confronto tra differenti strategie" 
(2013-2014). 

- Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca coinvolto nel progetto "Testing enjoyment of exercise with 
different pieces of fitness equipment" finanziato da Technogym s.p.a. (2011-2012). 

Inoltre, la candidata dichiara di essere/essere stata: 
- Membro del Comitato Organizzatore e Scientifico per il Convegno "Aspetti multidisciplinari degli infortuni 

nel calcio" (Scuola di Scienze Motorie, Università di Urbino, 23 Maggio 2022) 
- Membro dell'organizzazione del meeting internazionale HeAL {Healthy Active Living, 4 Aprile 2014, 

Padova). 
- Membro del Comitato Editoriale della collana scientifica "MOTOR ACTJVJTJES, PHYSICAL EDUCATION ANO 

SPORT", casa editrice Pensa Multimedia, Lecce, Italia. ISSN 2611-0148. 
- Assistant Guest Editor per gli special issues 2020-2021-2022 "Prevention, Rehabilitation and Performance 

of Athletes" e "Exercise and Performance Physiology" della rivista lnternational Journal of Environmental 
Research and Public Health. 

- lnvited referee per le riviste scientifiche Biofogy of Sport, Journal of Sport Sciences, Perceptual & Motor 
Skills, Research in Developmental Disabilitìes, Sport Sciences far Heafth, lnternatìonal Journal of 
Environmental Research and Public Health, Sports, Clinica! Medicine tnsights: Pediatrics, Frontiers in 
Psychology 

- Reviewer for the Swiss National Science Foundation (SNSF) Sinergia grants, that support collaborative, 
interdisciplina ry research projects in Switzerla nd. 
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- Reviewer esterno del lavoro di Tesi di Dottorato (Doctoral thesis evaluation report: european mention) per 
lo studente Guillermo Ruben Oviedo (Universitat Ramon Llull, Spagna), Maggio 2014. 

- Membro del Gruppo di Studio e Ricerche "Educazione Fisica e Pedagogia dello Sport" della SISMES Società 
Italiana di Scienze Motorie (da Febbraio 2016). 

- Membro della SISMES (Società Italiana per le Scienze Motorie e Sportive). 
- Membro dell'AIESEP (Association lnternationale des Ecoles Superieures d1 Education Physique -

lnternational Association for Physical Educatìon in Higher Education). 
- "Cultore della Materia" per il settore scientifico disciplinare M-EDF/01, Padova, 30/03/2011. 

Per quanto riguarda l'attività didattica presso università italiane, la candidata Erica Gobbi dichiara di aver 
svolto la sua attività presso: 
a) Scuola di Scienze Motorie dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
- "Teoria, tecnica e didattica degli sport individuali" nel CdS in "Scienze Motorie, Sportive e della Salute 11 (8 

CFU; a.a, 2019/2020-2020/2021-2021/2022), 
- "Teoria, tecnica e didattica degli sport individuali -laboratorio pratico 11 nel corso di Laurea in "Scienze 

Motorie, Sportive e della Salute" (2 CFU; a.a. 2021/2022), 
- "Sport e disabilita" nei corsi di Laurea Magistrale in "Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e 

adattate" e "Scienze dello Sport" (8 CFU; a.a. 2020/2021-2021/2022). 
- "Tirocinio caratterizzante in ginnastica, efficienza fisica e benessere - 111 nel CdS in "Scienze Motorie, 

Sportive e della Salute" (2 CFU; funzione di coordinamento; a.a. 2020/2021-2021/2022). 
- "Tirocinio caratterizzante in ginnastica, efficienza fìsica e benessere - Il" nel CdS in "Scienze Motorie, 

Sportive e della Salute" (1 CFU; funzione di coordinamento; a.a. 2020/2021-2021/2022). 
- "Research Methods: Definition and approaches to research" nel Corso di Research Methodology del Corso 

di Dottorato Biomolecular and Health Sciences XXXVII ciclo (3 ore; a.a. 2021/2022). 

b) Università di Padova 
- "Teoria e Metodologia del Movimento Umano e Tecnica e Didattica dell'attìvità Motorìa" nel CdS ìn "Scienze 
Motorie" (5 CFU; a.a. 2019/2020). 
- "Fondamentl e didattica delle attivìtà motorie" nel corso di Laurea magistrale a ciclo unico in "Scienze della 

Formazione Primaria" (4 CFU; dall'a.a. 2015/2016 al 2018/2019), 
- "Fondamentl e didattica delle attività motorie" nel corso di Laurea magistrale a ciclo unico in "Scienze della 

Formazione Primaria" (2 CFU; a.a. 2014/2015). 
- "Corpo, Movìmento, Salute: la prospettiva incluslva" nel Generai Course Diritti Umani e Inclusione - modulo 

di (4 ore; a.a. 2017/2018 e 2018/2019). 
- "Attività fisica, disabilita e inclusione" nel Master di 1° livello "Disabilita e educazione inclusiva nelle 

istituzioni e nel territorio" (10 ore; a.a. 2009/2010 e a.a. 2013/2014), 
- "Scienza e tecniche dell'attività motoria adattata (modulo Il: disabilita fisiche)" nel corso di Laurea 

Magistrale in "Scienze e Tecniche dell'Attività Motoria Preventiva e Adattata" (3 CFU; a.a. 2008/2009). 
- Laboratorio dì "Fondamenti e didattìca delle attività motorie" nel corso di Laurea magistrale a ciclo unico 

in "Scienze della Formazione Primaria" (1 CFU; dall'a.a. 2014/2015 al 2018/2019). 
- Tutor disciplinare di "Educazione Motoria preadolescenza" e laboratorio di "Educazione Motoria, nel corso 

di Laurea Triennale in "Scienze della Formazione per l'infanzia e la preadolescenza (on-line)" (5 CFU; negli 
a.a. dal 2006/2007 al 2013/2014). 

- Laboratorio di "Fondamenti e didattica delle attività motorie (scuola primaria)" nel corso di Laurea 
magistrale a dclo unico in "Scienze della Formazione Primaria" (3 CFU; a.a. 2010/2011 e 2011/2012). 

- Laboratorio di "Didattica delle attività motorie" nel corso di Laurea di Triennale ln "Scienze Motorie" (4 
CFU; a.a. 2012/2013). 
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Inoltre, la candidata dichiara di aver svolto la sua attività di docenza per seminari organizzati da USR Marche in 
collaborazione con libera Università di Bolzano, SISMES, Società italiana di Igiene, CONI Comitato Regionale 
Veneto, Astrazeneca e APSS Trento, ED Academy, CIP Veneto (Comitato Italiano Paralimpico), D'Anna e CAPDl 
& LSM, Astrazeneca e ULSS 16. 

Giudizio del Prof. Samuele Marcora: 
La candidata è Ricercatrice a tempo determinato di tipo B nel S,S.D.: M-EDF/02 metodi e didattiche delle 
attività sportive presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) e la Scuola di Scienze Motorie della 
Universita' Urbino. La candidata ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di 
Professore Associato (2a Fascia) per il settore Concorsuale 06/N2: Scienza dell'esercizio fisico e dello sport in 
data 29.08.2018. 
La candidata ha svolto una consistente attività didattica presso i corsi di laurea triennale e magistrale in 
scienze motorie dal 2008 ad oggi presso sia l'Università degli Studi di Padova che l'Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo. L'attività didattica e' congruente al settore scientifico concorsuale 06/N2 e si focalizza sugli 
aspetti tecnici, didattici e metodologici dell'attività fisica e sportiva. 
La produzione scientifica e' congruente con le tematiche proprio del settore scientifico disciplinare ed e' 
complessivamente discreta per quanto riguarda la consistenza, contributo individuale, qua lita' e 
collocazione editoriale. La candidata ha partecipato anche come invited speaker a vari congressi e ha 
collaborato a vari progetti di ricerca nel campo delle scienze motorie e sportive e svolge alcune attività 
editoriali. 
Dall'analisi del curriculum, dell'attività didattica e delle pubblicazioni presentate per la presente valutazione 
la candidata risulta in possesso di un profilo didattico-scientifico congruente con quello di un professore 
universitario di 2a fascia per il settore scientifico M-edf/02 e con gli standard qualitativi richiesti nel bando 
per la presente procedura. 

Giudizio del Prof. Alberto Rainoldi: 
La candidata è attualmente Ricercatore universitario RTD-B, SSD M-EDF/02, Metodi e didattiche delle 
attività sportive presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e hà conseguito l'abilitazione scientifica 
nazionale come Professore Associato per il settore Concorsuale 06/NZ: Scienza dell'esercizio fisico e dello 
sport, in data 29.08.2018. 
Il curriculum della candidata Erica Gobbi ha permesso di evidenziare l'impegno nelle attività di ricerca legate 
ai temi della promozione dell'attività fisica nei gruppi di giovani sedentari, dell'attività fisica adattata in 
pazienti con patologie croniche, dell'ottimizzazione dei programmi di allenamento. Tale attività di ricerca ha 
prodotto 40 pubblicazioni indicizzate tra cui la candidata ne presenta 20 di buona qualità. Unitamente a ciò 
l'intensa attività didattica e di servizio come revisore nel triennio oggetto di questa valutazione permettono 
di confermare la maturità raggiunta a ricoprire il ruolo di Professoressa Associata. 

Giudizio del Prof. Fabrizio Perroni: 
La candidata, attualmente ricercatore universitario a t.d. b presso l'Università degli Studi di Urbino, ha 
presentato una produzione scientifica continua e testimoniata dalla presentazione di 20 pubblicazioni su 
riviste indicizzate Scimago e/o Scopus con apporto individuale evidente in metà delle pubblicazioni (10/20) 
come primo/ultimo autore e corresponding author. L'analisi del curriculum, oltre ad aver evidenziato una 
discreta attività didattica, ha dimostrato una buona attività di ricerca sviluppata su tematiche proprie del 
Settore Scientifico Disciplinare M-edf/02 per il quale è bandita la procedura e, in parte, per il settore affine 
M-edf/01. Tali attività dimostrano che la candidata risulta in possesso di un profilo didattico-scientifico 
congruente con quello di un professore universitario di z• fascia per il Settore Concorsuale 06/NZ, Settore 
Scientifico Disciplinare M-edf/02. 
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Giudizio collegiale della Commissione: 
La candidata è attualmente Ricercatore universitario a t.d. b, S.S.D,: M-EDF/02 metodi e didattiche delle 
attività sportive presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (triennio 2019-2022), Dipartimento 
Scienze Biomolecolari (DISB), Scuola di Scienze Motorie ed ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale 
per le funzioni di Professore Associato (2" Fascia) per il settore Concorsuale 06/N2: Scienza dell'esercizio 
fisico e dello sport in data 29.08.2018. 

La candidata ha svolto attività didattica in corsi Universitari sia di primo livello (L-22) che nei Corsi di 
Laurea Magistrale (LM-67 e LM-68) di Scienze Motorie in maniera continuativa dal 2008 ad oggi presso 
l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. L'attività didattica riguarda 
tematiche proprie del settore scientifico 06/N2 per il settore scientifico M-edf/02 e, in parte, per il settore 
affìne M-EDF/01. La produzione è continua ed attinente in massima parte delle tematiche proprio del 
settore scientifico disciplinare M-EDF/02, 

Per questa valutazione la candidata ha presentato 20 pubblicazioni su riviste interne indicizzate 
Scjmago e/o Scopus di interesse per la comunità scientifica di riferimento con JI F totale di 13,1 e medio di 
0,8, H-lndex di 12, 441 citazioni totali e 31,5 cftazioni medie). Per quanto riguarda la rllevanza scientifica di 
queste pubblicazioni, risulta che 8 sono in riviste del primo quartìle, 6 in Q2, 3 in Q3 ed in 3 non risulta 
quartile. 

Per quanto riguarda l'attività didattica, con particolare riferimento agli insegnamenti del quale si è 
assunto la responsabilità si rileva che il candidato nel triennio da RTD-B (2019-2022) ha svolto con 
continuità un considerevole volume di ore di lezione (molto maggiore di 70 ore). 

Dall'analisi del curriculum, dell'attività didattica e delle pubblicazioni presentate per la presente 
valutazione la candidata risulta in possesso di un profilo didattico-scientifico congruente con quello di un 
professore universitario di 2' fascia per il settore scientifico M-EDF/02 e con gli standard qualitativi richiesti 
nel bando per la presente procedura. 



Allegato A 

PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.1., INDETTA 
DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D.R. n. 413/2022 DEL 29.08.2022, PUBBLICATO 
All'ALBO UFFICIALE D'ATENEO IN DATA 06,09,2022, PER LA CHIAMATA DELLA DOTT.SSA ERICA GOBBI, 
CANDIDATO PROPOSTO DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB} DELL'UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI URBINO CARLO BO, PER IL POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA 
FASCIA, PRESSO IL MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/N2, SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-EDF/02. 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Prof. Samuele Marcora, Professore Ordinario presso l'Università degli Studi di Bologpa, 
nominato a far parte della Commissione per la procedura valutativa in epigrafe con D.R, n. 413/2022 del 
29.08.2022, dichiara - dopo aver preso visione del nominativo del candidato da sottoporre a valutazione -
che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto ed il candidato medesimo e tra il 
sottoscritto e gli altri membri della Commissione, così come previsto dagli artt 51 e 52 c.p.c. e dall'art.5 -
comma 2 - del D.Lgs. 1172/1948. 
Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell'art.i della Legge 190/2012 (Legge 
anticorruzione), il sottoscritto dichiara inoltre, di non essere stato condannato, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo Il del libro secondo del Codice penale vigente. 

In fede, 

Bologna 03.11.2022 

Dig,·t llysigned() 1
~ /~ 

by: s muel.e~urJ)la~cora, 
on: t'èmbre 2022 



PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART~· 24; ·CONIMA 5,· DELLA LEGGE Nr 240/2010 E $.M~I., · 
INDETTA DA~L'\JNl\fERSITÀ OEG~I ~TUDI Dl URSINO CARLO 80 CON o~a; n. 41,/2()22 PELZfJA)~~~02~;, 
PUBBLICATO Al..l!ALBO UFFICIALE D'ATENEO lN PATA 06.Q9;:Z'022, PER LA çl-ilAMAi'A DELLA.DOTf,SSA ·•. 
ERICA GOBBI, CANDIDATO PROPOSTO DAL PIPARTJl\llENTO D1 ,SCIENZE BfOMO~CQLARl (ll1$l} ·. 
DELL'UNIVERSITÀ DE'.GLI STlJOI ÒI LJR$1N'è.l CARLO BO,, PER IL posro DI PROFESSORE !.INIV(~SlTARJO.pl .·· 
RUOLO DI SECONDA FASCIA, PRESSO Il. MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER IL 'SETTORE GONCORSUALE . 
0Èi/N2! SETTORE SCIENTIFICP•OISCIPUNAft~ iVI--Èpf/Qi~ ... . . '' . . . . . . 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Prot Alberta Ràfnoldi, Profe;ssorè Orçlln_ario ptE;!~sp [iLJoìV$rsilà degU Studi df To'tì110, 
~t~~~;~i:.•~i:fu::!e~d:i:9c~:~;!::;::i:i~~la:;:!:~:t~:!;Tiit:n1dtd:~r:tci~f~:6~;:;;:r:~En~ .·· 
che non sussistono .•situazioni <;ii intornpatibilltè' tr~. il $ottoscrJ:t!:P ed ·rt candidato medesimo e fra. H 
sottpsçr:ltto gH ~Itri h1~m~rt d~lia' <:0111rnrssio11e, così come prevlsfo dàgllartt. Sfe s2 c:.p.p; ·12· ~all'art,S-"" 
cornrn,a i.,.. del D.Lgs: 1172/1948.. · .· · · · ·. -

:~ti!~;r(J~ie>~!):!~~;:~:~r~tt~u;i~~~a!r:~!!~e, !~ln~::::r:!t!:11::~:àn!~i~.•-.~:t:··.::~~!~~n!~e;t' .. • pas5,.:1ta In giuc!ìçato, per i reatl'previstr nel Capo ! delTftolò Il del lìbr9' s1=ct:indq ctel t:qclice penale vigente;. 

In fede, 

Torino oa.11.:w22 

Firma 



Allegato A 

PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.I., INDETTA DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D.R. n. 413/2022 

DEL 29.08.2022, PUBBLICATO ALL'ALBO UFFICIALE D'ATENEO IN DATA 06.09.2022, PER LA CHIAMATA DELLA DOTT.SSA ERICA GOBBI, CANDIDATO PROPOSTO DAL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE BIOMOLECOLARI [DISB) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 01 URBINO CARLO BO, PER Il POSTO 01 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA, PRESSO IL 

MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER Il SETTORE CONCORSUALE 06/N2, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-EDF/02, 

DICHIARAZIONE 

U sottoscritto Prof. Fi3brlzro Perron!, Professore Assodata presso l1Università degli Studi di Urblno, nominato a far parte della Commissione per la procedura valutativa 1n -epi8rafe con D,Ft 

n. 413/2022 del 29,03,2022, dichiara - dopo aver preso visione del nominativo del candidato da sottoporre a valutazione - che non sussistono sltuazlool di incompatibilità tra il 

sottoscritto ed il candidato medesimo e tra Il sottoscritto e gli altri membri della Commissione, cosi come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e dall'art.5 -comma 2-del D,Lg,, 1172/1948. 

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell'art.1 della Legge 190/2012 (Legge antlcorruzlone), Il sottoscritto dichiara Inoltre, di non essere stato condannato, anche con 

sentenza non passata In gl udlcato, per I reati previsti nel Capo I del Tito lo 11 del libro secondo del Codice penale vigente, 

rn fede, 

Urbino 03.11.2022 

Firma 



PROCEDURA VALUTATIVA, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA S, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.I., INDETTA DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON D.R. n. 413/2022 

DEL 29.08.2022, PUBBLICATO ALL'ALBO UFF!CIALE D'ATENEO IN DATA 06.09.2022, PER LA CHIAMATA DELLA DOTT.SSA ERICA GOBBI, CANDIDATO PROPOSTO DAL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, PER IL POSTO 01 PROFESSORE UNIVERSITARIO 01 RUOLO DI SECONDA FASCIA, PRESSO IL 

MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/N2, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M"EDF/OZ. 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE 

Il sottoscritto Prof. Fabrizio Perronl, Professore Associato presso Il Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell'Università degli Studi di Urbino nominato a far parte della Commissione per 

la procedura valutatlva In epigrafe con D,F\. n. 413/2022 del 29.08.2022, dichiara con la presente di aver partecipato in data 03.11.2022., alle ore 17.00, per via telematica, alla riunione 

della predetta Commissione, nella quale sono statl deflnltl I criteri di massima per la valutazione del candidato e si è poi proceduto, di seguito, con la valutazione delle pubblicazioni 

scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica del candidato stesso e di approvare Il verbale a firma del Prof, Samuele Marcora, Presidente designato della Commissione di 

valutazione, che sarà trasmesso al responsabile del procedimento per I successivi adempimenti. 

In fede, 

Urbino 03.11.2022 

Firma 



PROCEDURA VALUTATIVA,. Al SENSI DELL'ART~ 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M,1,, 
INDETTA DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO CON 0.R. n. 413/202.2 DEL 29,08,20221 

PUBBUCATO ALL'ALBO .UFFICIALE D1ATENEO IN DATA 06.09.2022, PER LA CHIAMATA DELLA OOTT.SSA 
ERICA GOBBl, CANDIDATO PROPOSTO DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB) 
DELL'UN!VE~SITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, PER Il POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI 
RUO~O DI SECONDA FASCIA, PRESSO IL MEDESIMO DIPARTIMENTO, PER IL SETTORE CONCORSUALE 
06/N2, SETTORE SClENTiFICOMDISCIPLJNARE M-EDF/02. 

DICHIARAZIONE 01 ADESIONE 

li sotto.scritto Prof. Alberto Rainpldi, Proféssorè Ordinario presso il Dlpartimènto di Scienze Mediche 
detl'lJniver$ità degli Studi di Torino nòmìnato a far parte della Commissione per la procedura valutàtlva in 
epigrafe con D,R, 496/2022 del 11110.20221 dichiara con la presente di aver partecipato in data 
03.11.2022;, aUe ore 17.0ò, per via telematlca1 .alla riunlqne deU{tpredetta Commìssion.e, nella quale sono 
stati definiti i cri.teri di massima per là valutazione del candìdato e sf è pol proceduto1 d! seguito, con la 
valutaz.ione delle pubblicazJoni scJentifìche, delcurriculum e dell'attività didattica del candidato stesso e dt 
approvare il verbale a firma del Prof. SamuéJe Marcqré!, Presidente designato della Commissione dì 
valutà2.ione1 che sarà trasmesso al responsabilE! del procedimento perì successivi adempfmentf. 

In fede, 

Torino 03.:1,1.2022 


