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GIUDIZI ANALITICI

Candidato DANIEL NEUNHÀUSERER
motivato giudizio analitico su:
Curriculum:
II candidato presenta un curriculum ottimo: ha acquisito il titolo di Dottore in Medicina e
Chirurgia, il Dottorato di ricerca e la Specializzazione in Medicina dello Sport e
dell'Esercizio. Ha ricevuto alcuni premi in occasione di convegni nazionali in Italia ed
Austria. Ha svolto numerosi corsi di formazione/perfezionamento su tematiche inerenti la
medicina dello sport e dell'esercizio e presenta una buona esperienza cllnica nei vari ambiti
della Medicina dello Sport. Il curriculum formativo risponde anche a quanto richiesto
nell'Allegato 4 del bando, in quanto comprende una specifica formazione clinica sulle
metodiche di valutazione funzionale e sulla prescrizione di esercizio fisico adattato in
differenti patologie. La produzione scientifica è molto buona per l'età, risultando anche di
ottima qualità, dimostrando anche una buona e continuativa attività di ricerca. Documenta
anche una discreta attività didattica, compatibile con l'età. Parla correntemente 3 lingue:
tedesco (madrelingua), italiano ed inglese.

Titoli:
Ha acquisito il titolo di Dottore di ricerca presso la Paracelsus Medicai University di Salzburg
(Austria) e la Specializzazione in Medicina dello Sport e dell'Esercizio presso l'Università
degli Studi di Padova. Ha ricevuto l'incarico per l'insegnamento denominato: "Functional
evaluation in Health and Disease: cardiopulmonary evaluation" (4 CFU), tenuto in lingua
inglese presso il Corso di Studio Magistrale in Scienze e Tecniche dell'Attività Motoria
Preventiva e Adattata. E' stato relatore a convegni nazionali, anche in veste di "invited
speaker". Nel complesso, i titoli presentati appaiono molto buoni.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):

II candidato presenta 12 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. La tesi di
Dottorato viene presentata come pubblicazione all'interno di un articolo scientifico.
La collocazione editoriale delle pubblicazioni è ottima, risultando tutte recensite in
ISI-Web ed afferendo quasi esclusivamente al primo quartile (9 afferiscono al I
quartile, 3 al II quartile). La produzione scientifica è complessivamente di ottimo
livello e risulta tutta coerente con il settore scientifico disciplinare e dal profilo
previsto nel bando. I lavori dimostrano una buona continuità produttiva ed un
pregevole tasso di innovatività e di rigore scientifico.

Va^tazione preliminare del candidato
II candidato Neunhauserer Daniel è valutato meritevole avendo ottenuto un giudizio ottimo e
pertanto è ammesso alla discussione dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 17 novembre 2016
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

II sottoscritto Prof. Federico Schena componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, presso il
Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06/N2 — Scienze dell'esercizio
fisico e dello sport (profilo: settore scientifico disciplinare M-EDF/01 — Metodi e didattiche delle
attività motorie) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Bandita con Decreto Rettorale n. 1849 del 14 luglio 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 59
del 26 luglio 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica telefonica e via mail alla stesura del verbale
n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alessandro Martin,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova
per i provvedimenti di competenza.

Data 17 novembre 2016

Prof
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II sottoscritto Prof.
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componente

della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore
concorsuale 06/N2 - Scienze dell'esercizio fisico e dello sport (profilo: settore scientifico
disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie) ai sensi dell'ari. 24 comma 3
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorato n. 1849 del 14
luglio 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie speciale Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica telefonica e vìa mail alla stesura del verbale
n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Alessandro Martin,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova
per i provvedimenti di competenza.

Data 17 novembre 2016
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