UNIVERSITY DEGLI STUDI Dl PADOVA
Procedura selettiva 2017PO187 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche DSB - per il settore concorsuale
06/N2 - Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport (profilo: settore scientifico disciplinare
M-EDF/01 -Metodi e Didattiche delle Attivita Motorie) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4468 del 19/12/2017, il cui
avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16/01/2018, IV serie speciale
Concorsi ed Esami.
Allegato C) al Verbale 3

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITA DI RICERCA,
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITA ISTITUZIONALI, GESTIONALI,
ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E
STRANIERI, ATTIVITA DIDATTICA

Candidato Antonio CRISAFULLI
Pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca
I 20 articoli che il candidato presenta per la valutazione coprono un intervallo che va dal
2003 al 2017 con continuity gli argomenti sono in massima parte coerenti con le
tematiche transdisciplinari del SC 06/N2 e del SSD M-EDF/01. La produzione scientifica e
di livello elevato come testimoniato dall’impact factor totale dei 20 articoli selezionati che e
pari a 51,260 e quello medio che e pari a 2,56. Le riviste su cui appaiono le pubblicazioni
sono tutte indicizzate ISI o Scopus.
L’apporto del candidato nei lavori in collaborazione e sempre ben enucleabile: il candidato
e primo autore in 10 ed e ultimo autore nelle rimanenti 10 pubblicazioni.
I campi di interesse del candidato sono prevalentemente incentrati sulla risposta
cardiovascolare all’esercizio fisico a partenza dai metaborecettori muscolari su different
popolazioni di soggetti tra cui praticanti esercizio fisico e sportivo.
La Commissione ritiene particolarmente interessanti i risultati riportati sulla risposta
emodinamica durante I’attivita fisica di lieve intensity, in soggetti sani e in soggetti
cardiotrapiantati, (pubblicazione n. 12 J Appl. Physiol. 2013); sugli effetti
dell’invecchiamento e sulla risposta emodinamica all’attivazione del metaboriflesso (pubbl.
n. 16, 2015). Interessanti sono anche i risultati nell’ambito emodinamico in contesti meno
facili da investigare, come ad esempio in soggetti che praticano immersione in apnea. Qui
il candidato descrive gli adattamenti emodinamici indotti dall’esercizio fisico durante
un’apnea dinamica subacqua sono opposti a quelli indotti da un’apnea statica (n. 11
dell’elenco, 2013 su Acta Physiologica).
Nel corso della sua camera il candidato ha stabilito collaborazioni di ricerca sia con Atenei
Italiani sia Stranieri: Wayne State University School of Medicine (Detroit, Michigan, USA);
Fluminense Federal University (Nitteroi, Brasile); Toyo University (Giappone); University of
Sydney (Sydney, Australia); Departement of Physiologie (lausanne, Svizzera); Rio de
Janeiro State University (Rio de Janeiro, Brasile); Paris Diderot University (Francia);

Imperial College (Londra, UK); Hakim Sabzevari University (Sabzevar, Iran); Universita e
Politecnico di Torino, e I’Universita degli Studi di Sassari
Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Curriculum: II candidato e nato a Carbonia il 13 Giugno 1967. Ha conseguito la Laurea in
Medicina e Chirurgia, presso I’Universita degli studi di Cagliari, con votazione 110/110 e
lode nel 1995; ha conseguito la specializzazione in Medicina dello Sport presso
I’Universita degli Studi di Cagliari nel 1999 con votazione 50/50 e lode.
II candidato e stato Visiting student presso I’unita di Fisiopatologia del Royal Brompton &
Harefield NHS Trust di Londra (Imperial College) per 3 mesi nel 2001; nel 2004 ha
conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Fisiologia presso I’Universita degli Studi di
Torino; e stato Assegnista di ricerca presso il Consorzio 21- Polaris dal 2006 al 2008 e
presso I’Universita degli Studi di Sassari nel 2010.
Dal 2010 e ricercatore a tempo indeterminato presso I’Universita degli Studi di Cagliari
(SSD BIO/09, Fisiologia) con conferma nel 2014.
II candidato ha conseguito neH’Aprile 2017 I’abilitazione in I e II fascia nel SC 05/D1
(Fisiologia) e nel SC 06/N2 (Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport).
II candidato e autore di 86 articoli recensiti dalla Banca dati SCOPUS aggiornata al
febbraio 2018; e autore anche di 2 capitoli di libri, uno dei quali all’interno di un libro di cui
e stato editor. II candidato e stato anche leading editor di due special issues nel 2013 e nel
2015.
II suo H-index e pari a 19 e il numero totale di citazioni ottenute e di 1067 (di cui circa il
40% autocitazioni).
Attivita istituzionali e di servizio: II candidato non riporta alcuna attivita istituzionale o di
servizio svolta presso il proprio Dipartimento/Ateneo, ne all’interno di altri enti di ricerca
italiani e/o stranieri.
Attivita gestionali: II candidato e Direttore Sanitario e Coordinatore Scientifico del
“Laboratorio di Fisiologia degli Sport dell’Universita degli Studi di Cagliari. II candidato ha
ottenuto finanziamenti da enti di ricerca ministeriali sia italiani sia europei tra cui: PRIN
2008 (Componente), R&T-Rescue POR FESR 2007-2013 (responsabile scientifico e
coordinatore); programma Visiting Scientist 2015/16 e 2016/17(responsabile scientifico e
coordinatore).
II Candidato ha ottenuto anche finanziamenti da altri enti pubblici tra cui: CONI Sardegna
2010 (Leading Researcher); CONI Sardegna 2011 (Leading Researcher); CONI annualita
2012 (responsabile unita operativa); CONI Sardegna 2012 (Leading Researcher); L.R.
7/2007 Sardegna annualita 2012 (responsabile scientifico e coordinatore); L.R. 7/2007
Sardegna annualita 2016 (responsabile scientifico e coordinatore); L.R. 7/2007 Sardegna
annualita 2011 (responsabile scientifico e coordinatore); Regione Sardegna
AGRIWELLNESS 2011 (responsabile del progetto).
L’intensa attivita di ricerca e testimoniata anche dall’attivita di invited speaker a congressi
nazionali ed internazionali presso Universita straniere (n. 10) e presso eventi o enti
nazionali (n.28) e da comunicazioni a congressi (n.30).
II candidato ha ricoperto e ricopre le seguenti Editorial positions: Editorial Board Member
per Current Cardiology Reviews dal 2016 e per International Journal of Sports Medicine
dal 2017; Editor per Sport Medicine International Open dal 2016.
Svolge poi il ruolo di referee per numerose riviste internazionali attinenti la Fisiologia
applicata e la Medicina dello Sport.

II candidato e membro di diverse Societa Scientifiche nazionali ed internazionali di
Fisiologia, di Medicina dello Sport e di Scienze Motorie e Sportive, tra cui: Physiological
Society, American Physiological Society, Societa Italiana di Fisiologia, Federazione
Internazionale di Medicina dello Sport; American College of Sport Medicine; Societa
Italiana delle Scienze Motorie e Sportive, Societa Italiana di Ricerche Cardiovascolari.
Attivita orqanizzative: Non sono riportate attivita organizzative.
Attivita didattica
II candidato e stato Professore a contratto presso I’Universita degli Studi di Cagliari dei
seguenti insegnamenti: “Metodi di Valutazione motoria nello sport agonistico” (M-EDF/02;
dal 2005 al 2007); “Metodi di valutazione della prestazione sportiva in laboratorio” (BIO/09;
dal 2007 al 2010); “Valutazione funzionale dell’esercizio” per il corso di formazione degli
insegnanti della scuola secondaria (2006-2007); e stato poi titolare per gli insegnamenti di:
“Metodi e didattiche delle attivita motorie per eta evolutiva, adulta, anziana” (M-EDF/02;
2012), “Metabolismo energetico e termoregolazione” (BIO/09; 2012), e “Valutazione
funzionale applicata alle Attivita Fisiche Preventive e Adattate” (M-EDF/01; 2014); a partire
dall’anno 2011 il candidato e infine titolare dell’insegnamento “Fisiologia applicata alle
Scienze Motorie” (BIO/09) nel corso di specializzazione in Medicina dello Sport e nel corso
di Scienze delle Attivita Motorie e Sportive, dell’insegnamento di “Fisiologia Umana”
(BIO/09), dell’insegnamento “Scienze dietetiche applicate alio sport” (BIO/09),
dell’insegnamento di “Fisiologia” (BIO/09) e dell’insegnamento “Tecniche di valutazione
motoria e funzionale” (M-EDF/01) per i Tirocini Abilitanti Speciali classe A029-A030.
Dal Giugno 2005 il candidato ha supervisionato I’attivita di ricerca di specializzandi e di
dottorandi frequentanti il “Laboratorio di Fisiologia degli Sport”.
E’ stato membro del collegio di dottorato in “Biologia e biochimica dell’uomo e
dell’ambiente” (XXVII e XXVIII ciclo) e del collegio di dottorato in “Scienze e tecnologie per
I’innovazione” (XXX, XXXII e XXXIII ciclo), entrambi presso I’Universita degli Studi di
Cagliari.
Candidato Antonio PAOLI
Pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca
II Candidato presenta n.20 pubblicazioni. Gli articoli che il candidato presenta per la
valutazione coprono un intervallo che va dal 2006 al 2018, con continuity temporale. Le
tematiche trattate sono complessivamente congruenti con quelle del SC 06/N2 e del SSD
M-EDF/01 per cui e bandita la procedura. I n.20 articoli selezionati appaiono su riviste con
un’elevata diffusione nella comunita scientifica di appartenenza, come testimoniato
dall’impact factor totale che e pari a 59,905 e quello medio che e pari a 2,97.
Gli argomenti trattati sono prevalentemente focalizzati su tre argomenti:il ruolo
dell’alimentazione sulla capacita prestativa, la risposta ergo metabolica e la composizione
corpore; la biomeccanica e il controllo neuromuscolare durante esercizi specifici; aspetti
della metodologia di condizionamento muscolare.
Le pubblicazioni presentate sono tutte indicizzate ISI o Scopus ed il candidato occupa
sempre una posizione preminente: e primo autore in 12 ed e ultimo autore nelle rimanenti
8.

La Commissione ritiene di particolare interesse i risultati ottenuti sui seguenti temi di
ricerca: High Intensity Interval Resistance Training (HURT); sulla valutazione del suo

effetto sulla spesa energetica a riposo (rest energy expenditure, REE) e su! Quoziente
Respiratorio (QR), prima e dopo 22 ore la seduta di allenamento contribuendo a migliorare
I’ossidazione dei grassi; tali vantaggi si associano ad un impegno di breve durata che puo
piu facilmente incoraggiare la popolazione ad uno stile di vita attivo (pubbl. n. 7-2012 sulla
rivista Journal of Translational Medicine). Altri dati sono stati recentemente verificati in una
popolazione anziana (nella pubblicazione n. 3 del 2017 sulla rivista Experimental
Gerontology) dove il candidato evidenzia che I’HIIRT puo essere eseguito in sicurezza
anche da persone anziane con benefici che riguardano la composizione corporea, i livelli
basali di insulina e il quadro lipidico generale, contribuendo alia riduzione del rischio
cardiovascolare. Altri risultati di rilievo riguardano la relazione tra esercizio fisico e dieta
chetogenica su cui il candidato ha pubblicato different lavori (tra cui pubbl n. 1 del 2015 su
Exercise and Sciences Reviews).
Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Curriculum: II candidato e nato a Trieste il 2 Agosto del 1966. Ha conseguito il Diploma
all’lstituto Superiore di Educazione Fisica di Bologna, sezione distaccata di Padova, nel
1989 con votazione 110 e lode; successivamente ha conseguito la Laurea in Medicina e
Chirurgia, presso I’Universita degli studi di Padova, con votazione 97/110 nel 2004; ha
conseguito la specializzazione in Medicina dello Sport presso I’Universita degli Studi di
Pavia nel 2008 con votazione 50/50.
II candidato e autore di 131 articoli su riviste indicizzate; inoltre, ha redatto 24 articoli su
riviste non indicizzate ma con referee; e autore anche di 14 volumi a stampa (2 volumi
hanno vinto il 2° premio come miglior libro al concorso letterario nazionale del CONIsezione tecnica) e 3 capitoli di libro.
II suo H-index e pari a 18 e il numero totale di citazioni ottenute e di 1084 (di cui circa il
15% autocitazioni).
Attivita istituzionali e di servizio: II candidato ha svolto il ruolo di vicepresidente del Corso
di Laurea Triennale in Scienze Motorie dell’Llniversita di Padova dal 2009 al 2017 e dal 1
ottobre 2017 ne e Presidente; dal 2015 e Delegato del Rettore per il progetto: Sport,
Benessere e Merchandising; ha ricoperto lo stesso incarico dal 2007 al 2016 per la firma
di convenzioni per stages e tirocini attivati dalla Facolta di Medicina e Chirurgia per il
Corso di Laurea in Scienze Motorie.
II candidato e stato membro della Commissione del Ministero della Salute per la Nutrizione
(2008-2010) ed e stato Chair dell’educational Board dell’European Society of Athletic
Therapy and Training (2008-2012); e membro del comitato direttivo della Societa Italiana
di Scienze Motorie e Sportive dal 2015; e membro della commissione Nutrizione della
Lega Italiana contro I’Epilessia ed e Fellow dell’European College of Sport Sciences; e
Presidente dell’European Sport Nutrition Society.
Attivita gestionali: II candidato e Direttore del laboratorio di Fisiologia della Nutrizione e
dell’Esercizio nel Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Universita degli Studi di
Padova.
II candidato ha ottenuto finanziamenti in progetti competitivi italiani ed europei, tra cui:
PRIN 2011-2013 (componente); Pangea 2007-2013 (componente; progetto finanziato
nell’ambito della Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia); OSMA 2008-2011
(componente; ASI-ESA project, WP1-B235) e Myoage (componente; European research
network).
II candidato e membro di diverse Societa Scientifiche nazionali ed internazionali che si
occupano di Fitness, Sport e Nutrizione, ti
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Sportive (membro del Direttivo dal 2015), European Sport Nutrition Society (Presidente),
American Nutrition Society, American Physiological Society, American College of Sport
Medicine, Physiological Society, European College of Sport Science (Fellow), National
Strenght and Conditioning Association), Societa Italiana di Fisiologia, Italian Personal
Trainer Association (socio fondatore), European fitness Association (socio fondatore),
Associazione Italiana Medici e Fitness (socio fondatore).
L’intensa attivita di ricerca e testimoniata anche dalle numerose partecipazioni a convegni
nazionali ed internazionali (n.73), anche nel ruolo di Invited Speaker (n.12).
II candidato ha vinto il 1° premio del Gatorade Sport Science Institute all’European College
of Sport Sciences per la miglior ricerca sulla nutrizione nello Sport (2017).
II candidato ha ricoperto e ricopre le seguenti Editorial positions: Associate Editors-in-Chief
per la casa editrice Cleup per Book series on Physical Activity dal 2012 al 2015; Editorial
Board Member per Aging Clinical and Experimental Research dal 2009, per Journal of
Sport Studies dal 2011, per Medicine dal 2014, per Journal Translational Medicine dal
2016 e per Journal of Morphology and Kinesiology dal 2017; Section Editor per European
Journal Translational Myology dal 2016; Guest Editor Special Issue Nutrition for Sport and
Performance, per Nutrients nel 2018. Svolge poi il ruolo di referee per numerose riviste
internazionali attinenti alio Sport.
II candidato ha svolto anche le seguenti attivita in ambito tecnico-pratico attinenti al SC
06/N2: preparatore atletico per societa sportive (pallacanestro, serie B1) e fisiologo dello
sport per squadre di calcio di serie A (Udinese 2015-2016); consulente scientifico di
societa che si occupano di Fitness, Sport e Nutrizione (Panatta Sport 1994-1998, Eurosup
2001-2004, Marchesi Sistemi informatici 1995-2003, ELITE 2004, GSA Tea 2004-2008,
Cythech-Elastic Interface Technology 2007, MacPharma 2007-2013, Le gamberi Food
2007, LAB3 2006-2010, Syform 2015-2016, Consorzio Parmigiano Reggiano 2016presente, Technogym SpA 2016-presente); coordinatore nazionale della Federazione
Italiana Fitness (1994-2007) e responsabile scientifico nazionale della stessa (2007-2012),
responsabile medico e scientifico per la Martin Racing Team (2006-2012); direttore
scientifico della Scuola Nazionale per la Nutrizione nello Sport (SANIS 2015-presente) e
membro della commissione medica della Federazione Italiana Lotta Judo Karate Arti
Marziali (FILJKAM 2017-presente).
Attivita orqanizzative: II candidato e stato membro del comitato scientifico per numerosi
convegni a carattere nazionale ed internazionale, tra cui: “Dimagrimento e Fitness”
(Repubblica San Marino, 1999), “Esercizio fisico e ipertrofia muscolare” (Riccione, 2000),
“Alimenti rinforzati” dell’Associazione Italiana Medici e Ciclismo (Parma, 2001),
“Sovrappeso e Esercizio Fisico” FIF-SINU (Roma, 2001), “Alimentazione integrata” in
collaborazione con I’Associazione Italiana Medici e Fitness (Parma, 2002), “La salute
attraverso il movimento” (Bologna, 2003), “Alimentazione integrazione” (Parma, 2003),
Satellyte Congress at the International Symposium on Atherosclerosis (Bologna-Forli,
2006), XXXIX European Muscle Conference (Abano Terme, 2010); e stato inoltre
organizzatore e membro del comitato scientifico per: ICTS 2014 (Abano Terme, 2014) e
VIII SISMES National Congress (Roma, 2016) e 1st International Conference ESNS
(Milano, 2017); infine e stato Presidente, organizzatore e membro del comitato scientifico
del VII SISMES National Congress (Padova, 2015).
Attivita didattica
II candidato e stato Professore a contratto presso I’Universita degli Studi di Padova per
I’insegnamento di “Scienze e Tecniche del Fitness I” (M-EDF-01) nell’anno accademiqp

2003/2004 e per I’insegnamento di “Valutazione Motoria ed attitudinale” (M-EDF/02) negli
anni 2007-2009 per corsi di laurea Triennali e Specialistici in Scienze Motorie; dal 2006 al
2013 e stato Professore a contratto per I’insegnamento di “Fisiologia Umana” (BIO/09) per
diversi corsi di laurea delle professioni sanitarie, per i corsi di Specializzazione medica e
per il corso triennale di laurea in Scienze Motorie; e stato Professore a contratto per
I’insegnamento di “Teoria, Tecnica e Didattica del Fitness” (M-EDF/01) per il corso
triennale di laurea in Scienze Motorie dal 2001 al 2011; ha svolto I’insegnamento di
“Attivita motoria dell’eta evolutiva” (M-EDF/01) nell’anno accademico 2012/2013 e
I’insegnamento di “Metodologia deH’allenamento” (M-EDF/02) negli anni 2012-2015 per il
corso di laurea in Scienze Motorie; attualmente e titolare degli insegnamenti di “Teoria,
Tecnica e Didattica del Fitness” (M-EDF/01) per il corso di laurea in Scienze Motorie (dal
2011), di “Tecniche, valutazione e programmazione delle attivita motorie” (M-EDF/01) per
il corso magistrale LM67 (dal 2011), e di “Fisiologia e Fisiopatologia dell’esercizio fisico”
(M-EDF/01) per il corso di laurea in Medicina (dal 2013). Dal 2001 ha seguito come
relatore piu di 200 tesi nei corsi di laurea triennali e specialistici di Scienze Motorie.
E’ stato membro del collegio di dottorato in “Biomedical Science” dal 2013 al 2015 e dal
2016 aderisce al collegio di dottorato in “Brain, Mind and Computer Science”, entrambi
presso I’Universita degli Studi di Padova.
II candidato fa parte della commissione didattica del Corso di Laurea Triennale in Scienze
Motorie dal 2004, e ha ricoperto lo stesso ruolo dal 2013 al 2015 per il Dipartimento di
Scienze Biomediche.
E’ stato Presidente del corso di perfezionamento “Educare alia motricita da 0 a 6 anni” dal
2011 al 2013 e del corso di perfezionamento “Medicina Iperbarica per tecnici di Camera
Iperbarica” dal 2012 al 2014, entrambi presso I’Universita degli Studi di Padova.
Ha svolto attivita di docenza presso altri atenei italiani; in particolare, e stato Professore a
contratto presso I’lSEF di Bologna all’intemo del corso integrato di Fisiologia applicata
all’Esercizio Fisico dal 1994 al 2000; e stato docente al “Master in comunicazione
alimentare e nutrizionale” presso I’Universita degli Studi Tor Vergata nel 2003 e al Master
di I livello “Professionista del Fitness e management delle attivita motorie per il benessere”
presso I’Universita degli Studi di Urbino negli anni 2006/2007; e stato anche docente al
corso di perfezionamento per Istruttore Sportivo e Fitness presso la Facolta di Medicina e
Chirurgia deH’Universita degli Studi di Genova.
II candidato ha svolto docenza anche presso Universita straniere: nel 1996 e nel 2001 e
stato Visiting Professor presso I’Akademia Wychowania Fizycznego di Gdansk in Polonia;
dal 2005 al 2012 e stato Responsabile della formazione dei docenti per la Federazione di
Fitness Spagnola; nel 2010 e stato Docente presso I’Universita Eduardo Mondlane a
Maputo (Mozambico); nel 2014 presso I’Universidad Catolica de Murcia (Spagna); nel
2016 presso la Escola Superior de Educacao Fisica da Universidade Federal de Pelotas
(Brasile) e nel 2017 presso I’Universidade Federal do Amazonas (Brasile); nel 2017 e
membro della Commissione di Dottorato dell’Universita Cattolica di Murcia (Spagna).
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Padova, 25 Giugno 2018

LA COMMISSIONE
Prof. Pasqualina BUONO Presidente
Prof. Claudio ORIZIO Segretario
Prof. Attilio PARISI
Prof. Alberto RAINOLDI
Prof. Federico SCHENA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Dl PADOVA
Procedura selettiva 2017PO187 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche DSB - per il settore concorsuale
06/N2 - Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport (profilo: settore scientifico disciplinare
M-EDF/01 -Metodi e Didattiche delle Attivita Motorie) ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4468 del 19/12/2017, il cui
avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16/01/2018, IV serie speciale
Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale 4
Candidato Antonio PAOLI
Giudizio collegiale della Commissione suH’accertamento della qualificazione scientifica e
delle competenze linguistiche
II candidato Antonio PAOLI ha nel complesso maturato una elevata notorieta in campo
scientifico sia nazionale che internazionale, come attestato dal complesso della
produzione scientifica (autore di 131 articoli, h-index pari a 18, numero totale di citazioni
ottenute: 1084). Per la presente valutazione comparativa ha presentato n.20 prodotti, di
elevata qualita e rigore metodologico come evidenziato dall’impact factor totale dei 20
articoli selezionati che e pari a 59,90 e quello medio che e pari a 2,97. Dalla discussione
del CV e pubblicazioni, e emerso che il candidato ha raggiunto un elevato grado di
maturita scientifica ed acquisito competenze organizzative tali da consentirgli di coordinare
in autonomia I’attivita di ricerca.
Tale capacita si evince anche dal successo dimostrato nell’attrarre finanziamenti su base
competitiva. II candidato ha tratteggiato la produzione scientifica selezionata con
padronanza di linguaggio e competenza, argomentando in maniera chiara ed esaustiva i
risultati salienti delle sue ricerche. II candidato ha mostrato inoltre conoscenza
approfondita della letteratura scientifica sugli argomenti oggetto di domande da parte della
Commissione e elevato senso critico. Ottimo il grado di padronanza della lingua inglese.
Padova, 25 Giugno 2018

LA COMMISSIONE
Prof. Pasqualina BUONO Presidente _
Prof. Claudio ORIZIO Segretario

__

Prof. Attilio PARISI
Prof. Alberto RAINOLDI
Prof. Federico SCHENA
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UNIVERSITY DEGLI STUDI Dl PADOVA
Procedura selettiva 2017PO187 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche DSB - per il settore concorsuale
06/N2 - Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport (profilo: settore scientifico disciplinare
M-EDF/01 -Metodi e Didattiche delle Attivita Motorie) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4468 del 19/12/2017, il cui
avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16/01/2018, IV serie speciale
Concorsi ed Esami.
Allegato E) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Antonio PAOLI
Pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca (max punti 60/100)
La Commissione dopo attenta valutazione delle n.20 pubblicazioni presentate e tenendo
conto dei criteri stabiliti nel verb. N.1 ed in particolare dell’attinenza della produzione
scientifica con le tematiche ricomprese nel SC 06/N2 e del SSD M-EDF/01, sulle citazioni
totali e medie dei n.20 prodotti, dell’IF delle riviste, nonche del rigore metodologico e del
grado di innovazione, attribuisce n.40 punti alle sole pubblicazioni scientifiche.
La Commissione dopo attenta valutazione dell’attivita di ricerca svolta dal candidato e
tenendo conto dei criteri riportati nel verb. n. 1, ed in particolare in merito alle attivita di
direzione, coordinamento e organizzazione di gruppi di ricerca, punti a-d, attribuisce alia
stessa 18 punti.
Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20 / 100 )

La Commissione dopo attenta valutazione dell’attivita istituzionali, gestionali, organizzative
e di servizio svolta dal candidato e tenendo conto dei criteri riportati nel verb, n.1
(Valutazione del CV), attribuisce:
8 punti per le attivita istituzionali e di servizio;
8 punti per le attivita gestionali;
2 punti per le attivita organizzative;
Attivita didattica (max punti 20/100)
La Commissione dopo attenta valutazione dell’attivita didattica svolta dal candidato e
tendo conto dei criteri riportati nel verb, n.1 (Valutazione dell’attivita didattica, punti 1-3),
attribuisce:
10 punti per la Titolarieta nel SSD oggetto della Valutazione;
6 punti per la continuity didattica;
2 punti per I’esperienza nella definizione di percorsi formativi universitari.
I punteggi sono riassunti nella tabella seguente:

Valutazione PAOLI
Categorie di titoli e pubblicazioni
Pubblicazioni scientifiche
Attivita di ricerca
CV
Attivita istituzionali e di servizio
Attivita gestionali
Attivita organizzative
Attivita didattica
Titolarieta
Continuity didattica
Esperienze nella definizione
formativi universitari
TOTALE

40
18
8
8
2
10
6
percorsi 2
94

GIUDIZIO COMPLESSIVO: II Candidato Paoli Antonio alia luce dei giudizi espressi in
precedenza dimostra un elevato profilo scientifico pienamente congruente con il SC 06/N2
e il SSD M-EDF/01, oggetto della presente valutazione comparativa.
CONCLUSIONE:
Sulla base di quanto sopra esposto, e stato individuato aH’unanimita il candidato Antonio
PAOLI quale vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:
• elevato profilo scientifico pienamente congruente con il SC 06/N2 e il SSD MEDF/01, oggetto della presente valutazione comparativa;
• considerevole esperienza didattica in ambito Universitario
• notevoli capacita organizzative e gestionali
Tali motivazioni lo rendono pienamente meritevole di ricoprire il ruolo di Professore di
Prima Fascia.
Padova, 25 Giugno 2018
LA COMMISSIONE
Prof. Pasqualina BUONO Presidente
Prof. Claudio ORIZIO Segretario
Prof. Attilio PARISI
Prof. Alberto RAINOLDI
Prof. Federico SCHENA
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