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Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da 
ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 – Area 06 Scienze 
Mediche, Macro-settore 06/N– Professioni sanitarie, tecnologie mediche, applicate, dell’esercizio 
fisico e dello sport, SC 06/N2 Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, Settore Scientifico 
Disciplinare M-EDF/01 Metodi e metodologie delle attività motorie, presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche di Ateneo. 

 
Verbale n. 2 

(Valutazione preliminare e calendario prova didattica) 
 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n.         
1761, prot. n. 52491 del 23/05/2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di 
Sassari in data 23/05/2022, è costituita da: 
 
Prof. Antonio Paoli- Ordinario 06/N2, M-EDF/01, presso Università di Padova 
 
Prof. Emiliano Cé – Associato 06/N2, M-EDF/02, presso Università di Milano 
 
Prof.ssa Cristina Cortis – Associato 06/N2, M-EDF/02, presso Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale. 

 
si insedia al completo il giorno 14 Giugno 2022 alle ore 14:00 per via telematica (Zoom), previa 
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, prevista nell’art 2. del decreto 
di nomina commissione giudicatrice rep. n. 1748, prot. n. 52432 del 23/05/2022, per la 
valutazione preliminare dei titoli, del curriculum vitae e della produzione scientifica presentati dalla 
candidata ai fini della presente procedura. 
 
Prof. Antonio Paoli in collegamento telematico da Padova 
 
Prof. Emiliano Cé in collegamento telematico da Milano 
 
Prof.ssa Cristina Cortis in collegamento telematico da Cassino. 
 
 
La Commissione verifica i files relativi alla documentazione presentata dalla candidata e dichiara di 
esaminare la seguente candidata:  
 
Dott.ssa Lucia Cugusi 
 
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, dei curriculum vitae, delle pubblicazioni 
scientifiche, in base ai criteri individuati nella prima riunione. 
Successivamente la Commissione procede alla valutazione preliminare della candidata come di seguito 
specificato: 
 
1) Candidata dott.ssa Lucia Cugusi. 
 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
laureata in Scienze Motorie e Sportive nel 2003 presso l’Università di Cagliari, Laurea Magistrale (con 
lode) in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata nel 2005 presso l’Università di 
Firenze. Laurea in Fisioterapia nel 2008 presso l’Università di Cagliari. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Cardiovascolari nel 2013 presso l’Università di 
Cagliari 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (29/08/2018) alle funzioni di professore di seconda 
fascia nel SC 06/N2.  
Ha documentato attività didattica a livello universitario in Italia a partire dall’anno accademico 
2006/2007 nelle Università di Cagliari e Sassari. 
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Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati (Università di Cagliari 
e Sassari) dal 2009. 
Ha organizzato e partecipato (a partire dal 2008) a numerosi progetti di ricerca inerenti gli argomenti 
propri del SSD (tra gli altri: Attività motorie per anziani – Università di Cagliari, teleassistenza 
ambulatoriale domiciliare per lo scompenso cardiaco cronico – AOU Cagliari e IRCSS San Raffaele, 
Roma, “Physical Exercise and Therapy: an integrated approach for the reduction of cardiovascular 
risk and health promotion/Esercizio Fisico come Terapia: un approccio condiviso della filiera della 
salute per la riduzione del rischio cardiovascolare – Università di Sassai, Università di Padova, 
dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, della Società Italiana di Cardiologia e del 
Cardiovascular Science at the Molecular & Clinical Sciences Research Institute, St. George's, 
University of London (UK), ecc” 
Ha presentato n 10 relazioni a convegni internazionali e n 29 relazioni a convegni nazionali. 
Ha conseguito premi e riconoscimenti nazionali e internazionali  (GRANT 2015 SIC-MERCK 
SHARP & DOHME Italia (25.000 euro), per soggiorni di studio e ricerca presso istituzioni italiane ed 
estere per Dottorandi e Assegnisti di ricerca in Scienze Cardiovascolari ai fini della 
realizzazione/implementazione del Progetto di ricerca scientifica: “Physical Exercise and Therapy: an 
integrated approach for the reduction of cardiovascular risk and health promotion” e il Primo Premio 
come Miglior Comunicazione Scientifica per il Poster dal titolo: “Effects of 12 weeks of a Supervised 
Water Training Program on improving Cardio-metabolic Profile and Quality of Life in Men with 
Type 2 Diabetes” 74° Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia, Roma 14-16 
dicembre 2013. 
La candidata ha 80 pubblicazioni scientifiche a partire dal 2006. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 80 pubblicazioni scientifiche pubblicate su riviste di medio-buon livello dove la candidata è 
spesso in posizione preminente.  
 
Al termine, la Commissione stabilisce il seguente calendario della prova didattica da svolgersi 
mediante collegamento telematico con la candidata da valutare: 
 
15 Giugno 2022 alle ore 14:30 per il sorteggio del tema oggetto della prova didattica  
16 Giugno 2022 alle ore 14:30 (24 ore dopo) per lo svolgimento della prova didattica. 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori 
universitari a tempo determinato, rep. n. 3014 prot. 107325 del 06/08/2021, in particolare agli artt. 11, 
co. 4, 30, 31, 55 e 56, 69, relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni 
giudicatrici e le delibere del dipartimento di riferimento, nelle quali si propone che la “prova didattica 
consista in una lezione di 45 minuti da tenersi su un tema scelto dal candidato tra i tre proposti dalla 
Commissione e che la lezione sia tenuta 24 ore dopo la scelta”.  
La Commissione si aggiorna alle ore 14:30 del 15 Giugno 2022 mediante collegamento telematico per 
l’estrazione a sorte del tema oggetto della prova didattica su piattaforma zoom 
https://unipd.zoom.us/j/85372960362?pwd=NEYvbGRTN28xenhWODlMdnBxbnlXZz09 
 
Successivamente e non meno di 24 ore dall’estrazione del tema da parte della candidata, si darà avvio 
alla prova e al termine la Commissione provvederà alla redazione dei giudizi individuali e collegiale sul 
curriculum vitae e sulla prova didattica della candidata. 
 
La seduta è tolta alle ore 15:00 
     
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al verbale sono 
allegate, quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale 
degli altri due componenti in collegamento telematico. 
 
 
Data 14 Giugno 2022 
 
IL SEGRETARIO Prof. Emiliano Cè 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto prof.  ANTONIO PAOLI, presidente della Commissione giudicatrice della Procedura 
valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da ricoprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 – Area 06 Scienze Mediche, 
Macro-settore 06/N– Professioni sanitarie, tecnologie mediche, applicate, dell’esercizio fisico e dello 
sport, SC 06/N2 Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/01 
Metodi e metodologie delle attività motorie, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche di Ateneo. 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 14 Giugno 2022 e 
di concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Luogo e data Padova 14 Giugno 2022    
 
                                            Firma  
                                                                                                       __________________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
La sottoscritta prof.ssa Cristina Cortis, componente della Commissione giudicatrice della Procedura 
valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da ricoprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 – Area 06 Scienze Mediche, 
Macro-settore 06/N– Professioni sanitarie, tecnologie mediche, applicate, dell’esercizio fisico e dello 
sport, SC 06/N2 Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/01 
Metodi e metodologie delle attività motorie, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche di Ateneo. 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 14 giugno 2022 e 

di concordare con il contenuto del verbale n 2. 

 
Cassino, 14.06.2022   

 
                                            Firma  
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