
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUB05 - Allegato n. 10 per l'assunzione di n.1 posto di 

ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di scienze Biomediche per il 
settore concorsuale 06/N2 (profilo: settore scientifico disciplinare M-EDF/01) ai sensi 
dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 

Rettorale n. 4141 del 09/12/2020 

VERBALE N. 3 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva nominata con D.R. n. 854 del 
04/03/2021 di cui sopra composta da: 

Prof.ssa Laura Guidetti, professoressa di Prima Fascia dell’Università telematica "Niccolò 
Cusano” di Roma 

Prof. Antonio Paoli, professore Prima Fascia dell’Università degli Studi di Padova 

Prof. Alberto Rainoldi, professore Prima Fascia dell'Università degli Studi di Torino 

si riunisce il giorno 19/05/2021 alle ore 12:30 presso in forma telematica, con le seguenti 

modalità: piattaforma Zoom 
Prof.ssa Laura Guidetti laura.guidetti@unicusano.it 
Prof. Antonio Paoli antonio.paoli@unipd.it 
Prof. Alberto Rainoldi alberto.rainoldi@unito.it 

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione ‘dei criteri, la 

Commissione può legittimamente proseguire i lavori. 

La Commissione dichiara che è pervenuta la rinuncia da parte del candidato Armando 
COCCA e che, con decreto rettorale 1427 del 19 aprile 2021 è stata disposta l'esclusione 

del candidato Ludovico LUCENTI dalla procedura selettiva 

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 

legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla presente riunione, i 

componenti della Commissione sono entrati all'interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ 
nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la documentazione 

trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva. 

La Commissione entra ora nuovamente all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella 

sezione riservata alla Commissione e visualizza collegialmente la documentazione 
trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva. La 

Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 

pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine



web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 

reperibili nella domanda stessa. 

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 

a quello massimo indicato all'allegato n.7 del bando e cioè 12. 

| candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: - 

1. Fuasto PANIZZOLO 

2. Federico QUINZI 

3. Natascia RINALDO 

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 

le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i.membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 

riunione. 

Il prof. PAOLI ha 2 pubblicazioni in comune con il candidato Fausto PANIZZOLO, ed in 

particolare la n.7 e la n.11. 

La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del Prof. Paoli delibera di ammettere 
all'unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di merito. 

(Dichiarazioni allegate al presente verbale). 

Peri lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 

al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
unanimente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 

candidati. 

Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 

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 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 

predette condizioni. 

La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 

curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, , 
ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed 

una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato — Giudizi analitici). 

Poiché i candidati sono in numero di tre, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2.



Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 

La seduta termine alle ore 13:15 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padova, 19 Maggio 2021 

LA COMMISSIONE 

    

Prof. Antonio Paoli, PRESIDENTE 
professore Prima Fascia dell’Università degli Studi di Pad 

Prof.ssa Laura Guidetti, SEGRETARIO 
professoressa di Prima Fascia dell’Università telematica "Niccolò Cusano” di Roma, 

Prof. Alberto Rainoldi, COMPONENTE 
professore Prima Fascia dell’Università degli Studi di Torino



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUB05 - Allegato n. 10 per l'assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di scienze Biomediche per il 

settore concorsuale 06/N2 (profilo: settore scientifico disciplinare M-EDF/01) ai sensi 

dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 4141 del 09/12/2020 . 

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof.ssa Laura Guidetti componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con la piattaforma Zoom alla stesura 

dell'allegato al verbale n. 3 (GIUDIZI ANALITICI) e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Antonio Paoli, Presidente della Commissione giudicatrice, che 

sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 19 Maggio 2021 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUB05 - Allegato n. 10 per l'assunzione di n.1 posto di 

ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di scienze Biomediche per il 

settore concorsuale 06/N2 (profilo: settore scientifico disciplinare M-EDF/01) ai sensi 

dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 

Rettorale n. 4141 del 09/12/2020 

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Alberto Rainoldi componente della Commissione giudicatrice della procedura 

sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con la piattaforma Zoom alla stesura del 

verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Antonio Paoli, 

Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per 

i provvedimenti di competenza. 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUBO5 - Allegato n. 10 per l'assunzione di n.1 posto di 

ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di scienze Biomediche per il 

settore concorsuale 06/N2 (profilo: settore scientifico disciplinare M-EDF/01) ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 

Rettorale n. 4141 del 09/12/2020 

Allegato 2 al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE PUBBLICAZIONI 

Il sottoscritto Prof. Antonio Paoli, Presidente della Commissione giudicatrice della procedura 

sopra indicata 

dichiara 

di avere due delle pubblicazioni presentate per la valutazione dal candidato Fausto 
PANIZZOLO ai fini della presente procedura e precisamente la n. 7 (Marcolin G, Panizzolo 

FA, Biancato E, Cognolato M, Petrone N, Paoli A. Moderate treadmill run worsened static 
but not dynamic postural stability of healthy individuals. Eur J Appl Physiol. 2019 

Apr;119(4):841-846. doi: 10.1007/s00421-019-04073-1) e la n. 11 (Marcolin G, Panizzolo 
FA, Petrone N, Moro T, Grigoletto D, Piccolo D, Paoli A. Differences in electromyographic 
activity of biceps brachii and brachioradialis while performing three variants of curl. PeerJ. 

2018 Jul 13;6:e5165. doi: 10.7717/peerj.5165) e che il ruolo del candidato è stato rilevante 
ai fini della conduzione della ricerca e della stesura dell'articolo come evidenziato peraltro 

dalla seconda posizione in entrambi gli articoli. 

Data 19 Maggio 2021 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUA07 - Allegato n. 7 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore 

a tempo determinato, presso il Dipartimento di scienze Biomediche per il settore 
concorsuale 06/N2 (profilo: settore scientifico disciplinare M-EDF/02) ai sensi dell'art. 24 
comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 

n. 4142 del 09/12/2020 

Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

Candidato Fausto PANIZZOLO 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni, in generale tutte di ottimo livello (9 Q1, 2 Q2 

ed una Q3) in cui appare 9 volte in posizione preminente, 2 secondo autore e 1 volta in 
posizione non preminente. Gli argomenti sono inerenti all'esercizio ed alla biomeccanica 

del gesto motorio anche con supporti di tipo esterno (exosuit) e indicano una coerenza del 

percorso di ricerca del candidato (anche se alcuni lavori risultano essere parzialmente 
congruenti con il SSD oggetto della presente valutazione) che ha apportato un 
significativo avanzamento delle conoscenze del settore, considerata l'originalità ed 

innovatività delle pubblicazioni presentate ed il loro rigore metodologico. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato dichiara titolarità di insegnamenti presso l’Università di Padova e, dal 

2011 al 2014, presso l’Università di Western Australia. Dichiara attività di relatore o 
correlatore di numerose tesi presso università di Padova ed università straniere ed attività 

di supervisione di tesi ad Harvard. Inoltre dichiara attività seminariale e/o di supporto 

docenza. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 

ruolo 
Il candidato ha partecipato come componente a gruppi di ricerca nazionali (Università 

di Padova, Prof. Petrone) ed internazionali (Harvard e Western Australia) su argomenti 
inerenti lSSD oggetto della presente valutazione. È stato recipiente del terzo posto al 
Hulkt Priz ad Harvard e del UWAS collaborative research award Western Australia. E stato 
relatore ed invited speaker a numerosi convegni e seminari nazionali ed internazionali. 

Presenta 456 citazioni con un H index di 11. Dichiara inoltre attività di mentorship per 
numerosi studenti in Australia e a Padova.



Candidato Federico QUINZI 

Motivato giudizio analitico SU: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni, per la maggior parte (8) di ottimo/buon livello 

(Q1 e Q2) ed altre (4) di livello inferiore in cui appare cui 7 volte in posizione preminente, 2 
secondo autore e 3 volte in posizione non preminente. Gli argomenti sono inerenti 
all'esercizio ed alla coordinazione e controllo neuromuscolare ed al gesto tecnico nel 
karate. La maggior parte lavori risultano essere non completamente congruenti con l'SSD 
oggetto della presente valutazione, trattando di argomenti inerenti il gesto sportivo ed 
atleti. | lavori pubblicati indicano, in generale, una certa coerenza del percorso di ricerca 

del candidato che ha apportato un buon avanzamento delle conoscenze del settore 

considerata l’originalità ed innovatività delle pubblicazioni presentate ed il loro rigore 

metodologico. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato non dichiara titolarità di insegnamenti mentre dichiara attività seminariale 

e di cultore della materia presso il Foro Italico e relatore o correlatore di numerose tesi 

sempre presso il Foro Italico. 

. Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al . 

ruolo 
Il candidato ha partecipato come componente a gruppi di ricerca nazionali (Foro 

Italico e IRCSS) per numerosi anni con diversi progetti da borsista ed assegnista. E stato 
relatore a numerosi convegni nazionali ed internazionali. Presenta 258 citazioni con un H 

index di 9. 

Candidata Natascia RINALDO. 

Motivato giudizio analitico SU: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
La candidata presenta 12 pubblicazioni, per la maggior parte (9) di ottimo/buon livello 

(Q1 e Q2), 1 di livello più basso (Q4) e due non indicizzate. Nelle pubblicazioni presentate 
la candidata appare 5 volte in posizione preminente, 3 secondo autore e 4 volte in 
posizione non preminente. Gli argomenti sono inerenti all’antropometria ma anche ad 

alcuni indici epidemiologici e solo circa la metà (n.1, 4, 5, 6, 7,9 e 10) risultano 
pienamente o parzialmente attinenti all'esercizio fisico e solo 2 pienamente congruenti con 

l'SSD oggetto della presente valutazione comparativa. | lavori pubblicati in generale 
indicano una parziale attinenza del percorso di ricerca della candidata con l' SSD M- 
EDF/01. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata presenta diversi incarichi di insegnamento di cui solo i due relativi a 

TTD degli sport individuali sono congruenti con il settore; dichiara inoltre attività corme 
relatore o correlatore di numerose tesi e di due dottorandi (attualmente in corso)



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 

ruolo 
La candidata dichiara la partecipazione a numerosi gruppi di ricerca nazionali ed 

internazionali i cui progetti risultano però non congruenti con il settore, tranne 3 (progetto 

"Stato nutrizionale ed esercizio nel bambino: determinanti etnici e socio-economici" 

finanziato dal FAR dell'Università di Ferrara dell'anno 2014 2015-2017; Effetti 
dell'allenamento sulla composizione corporea finanziato dal FAR dell'Università di Ferrara 

nel 2019; Densità minerale ossea ed attività sportiva" finanziato dal FAR dell'Università di 
Ferrara); questi tre peraltro con finanziamenti interni dell’Università di Ferrara. È stata 

relatrice a numerosi convegni nazionali ed internazionali non attinenti (tranne il convegno 
SISMES) con l’SSD oggetto della presente valutazione. Presenta 287 citazioni con un H 
index di 7. 

Padova, 19 Maggio 2021 

LA COMMISSIONE 

Prof. Antonio Paoli, PRESIDENTE . 
professore Prima Fascia dell’Università degli Studi di Padova 

Prof.ssa Laura Guidetti, SEGRETARIO 
professoressa di Prima Fascia dell’Università telematica "Niccolò Cusano” di Roma, 

Prof. Alberto Rainoldi, COMPONENTE 
professore Prima Fascia dell’Università degli Studi di Torino


