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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. 4 

                                                                   (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 16.06.2022 alle ore 14:30 per via telematica, previa autorizzazione 
del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, prevista nell’art 2. del decreto di nomina 
commissione giudicatrice rep. n. 1761, prot. n. 52491 del 23/05/2022, per lo svolgimento della 
prova didattica 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. 
 
Il Presidente della Commissione Prof Antonio Paoli chiede alla candidata il tema prescelto e lo 
trascrive prima di far iniziare l’esposizione dinanzi alla Commissione. 
 
La candidata dopo una breve esposizione sull’attività scientifica personale procede con lo svolgimento 
della prova didattica sull’argomento prescelto, ampiamente nei termini assegnati di 45 minuti. 
Al termine, una volta congedato la candidata, la Commissione ritiene all’unanimità di ritenere buona la 
prova effettuata la prova effettuata sottolineando l’attitudine all’attività scientifica dimostrata dal 
candidato. 
La Commissione terminata la prova didattica si riunisce nello stesso giorno per procedere alla stesura 
dei giudizi individuali e collegiale (allegato 1) che risultano allegati al presente verbale.  
La seduta è tolta alle ore 16:30 
     
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: 16 giugno 2022  
 
IL SEGRETARIO Prof. Emiliano Cè 





Allegato 1 al Verbale n. 4 
 

(Giudizi individuali e collegiale della commissione sui titoli, sul curriculum, sulle pubblicazioni 
scientifiche e sulla prova didattica). 

 
Candidata: LUCIA CUGUSI 
 
1) Giudizio del Prof. Antonio Paoli 
 
La candidata Lucia Cugusi è laureata sia in Scienze Motorie che Fisioterapia, è in possesso della Laurea Magistrale 
in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata e del titolo di dottore di ricerca, ha conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale) alle funzioni di professore di seconda fascia nel SC 06/N2 nell’Agosto del 2018. 
La candidata presenta un curriculum scientifico indirizzato a tematiche proprie del SSD oggetto della presente 
procedura valutativa e di buon livello. Presenta 80 pubblicazioni scientifiche indicizzate, la maggior parte su riviste 
di medio-buon livello dove è spesso in posizione preminente. Ha svolto la prova didattica assegnata in maniera 
esaustiva ed appropriata, rispettando i tempi assegnati. In conclusione, si ritiene che la candidata possegga la piena 
maturità per la posizione di professore di seconda fascia SC 06/N2 Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, Set-
tore Scientifico Disciplinare M-EDF/01 Metodi e metodologie delle attività motorie. 
 
2) Giudizio del Prof. Emiliano Cè: 
 
La candidata Lucia Cugusi ha una Laurea triennale in Scienze Motorie e Fisioterapia, ha una Laurea Magistrale in 
Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata e ha un Dottorato di Ricerca. Ha conseguito l’abi-
litazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel SC 06/N2 nell’Agosto del 2018. La 
candidata presenta un curriculum scientifico complessivamente di buon livello e in linea con le tematiche proprie 
del SSD oggetto della presente procedura valutativa. È autrice di 80 pubblicazioni scientifiche indicizzate, la mag-
gior parte su riviste di medio-buon livello dove è spesso in posizione preminente. Ha svolto la prova didattica 
assegnata in maniera chiara ed esaustiva, rispettando i tempi assegnati. Si ritiene che la candidata abbia una piena 
maturità per la posizione di professore di seconda fascia SC 06/N2 Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, Set-
tore Scientifico Disciplinare M-EDF/01 Metodi e metodologie delle attività motorie. 
 
3) Giudizio del Prof.ssa Cristina Cortis: 
 
La candidata Lucia Cugusi è in possesso della laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive e Fisioterapia, della 
Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata e del titolo di dottore di ricerca 
in Scienze Cardiovascolari. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II fascia nel settore 
06/N2 “Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport” il 29-08-2018. La candidata presenta un curriculum scientifico 
di buon livello coerente con le tematiche proprie del SSD oggetto della presente procedura valutativa. La candidata 
presenta 80 pubblicazioni scientifiche indicizzate, su riviste nazionali e internazionali. Ha svolto la prova didattica 
coerentemente con il titolo estratto e rispettando il tempo assegnato. In conclusione, si ritiene la candidata in 
possesso della piena maturità per la posizione di professore di seconda fascia nell’SSD M-EDF/01, SC 06/N2. 
 
Giudizio collegiale 
La candidata Lucia Cugusi è laureata sia in Scienze Motorie che Fisioterapia, è in possesso della Laurea Magistrale 
in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata e del titolo di dottore dii ricerca, ha conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale) alle funzioni di professore di seconda fascia nel SC 06/N2 nell’Agosto del 2018. 
La candidata presenta un curriculum scientifico indirizzato a tematiche proprie del SSD oggetto della presente 
procedura valutativa e di buon livello. Presenta 80 pubblicazioni scientifiche indicizzate, la maggior parte su riviste 
di medio-buon livello dove è spesso in posizione preminente. Ha svolto la prova didattica assegnata in maniera 
esaustiva ed appropriata, rispettando i tempi assegnati. In conclusione, si ritiene che la candidata possegga la piena 
maturità per la posizione di professore di seconda fascia SC 06/N2 Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, Set-
tore Scientifico Disciplinare M-EDF/01 Metodi e metodologie delle attività motorie. 
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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 16 Giugno 2022 e 
di concordare con il contenuto del verbale n. 4 e relativo allegato (Giudizi individuali e giudizio 
collettivo). 
 
Padova 16 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 16 giugno 2022 e 

di concordare con il contenuto del verbale n 4. 

 
Cassino, 16.06.2022   

 
                                            Firma  

                                                                                                       

 

 
 


		2022-06-17T15:03:02+0200
	Emiliano Ce'


		2022-06-17T09:34:33+0000
	Antonio Paoli


		2022-06-17T16:37:51+0200
	CRISTINA CORTIS




