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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
Candidato COCCA Armando 

 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato). 
Il candidato presenta 15 pubblicazioni ai fini della presente valutazione comparativa. 

Le pubblicazioni sono per lo più su riviste di scarsa rilevanza (9 in Q4) e di limitato impatto 
sulla comunità scientifica. Il candidato risulta essere 13 volte in posizione preminente e gli 
argomenti sono per lo più attinenti al SSD oggetto di questa procedura. In definitiva i 
prodotti della ricerca ancorché attinenti e attestanti il ruolo prevalente del candidato 
appaiono di limitato impatto sulla comunità scientifica di riferimento.  

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti. 
Il candidato presenta un’ esperienza didattica e di didattica integrativa e servizio agli 

studenti più che buona e quasi sempre attinente al SSD M-EDF/01, esperita all’estero 
(Messico, USA, Austria). 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

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

Il candidato presenta un sufficiente curriculum comprensivo di attività di ricerca, 
produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in 
quanto pertinenti al ruolo, con una buona attività di responsabilità di team di ricerca e di 
partecipazioni a congressi nazionali ed internazionali ma con un relativamente limitato 
riconoscimento scientifico internazionale come si evince dal numero di citazioni e dall’H-
index. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Candidata MALAGONI Anna Maria 
 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato). 
La candidata presenta 15 pubblicazioni ai fini della presente valutazione 

comparativa. Le pubblicazioni appaiono su riviste anche di ottimo/buon livello (5 Q1 e 5 
Q2) e la candidata risulta essere 12 volte in posizione preminente e 2 volte secondo 
autore. La produzione scientifica appare però solo parzialmente indirizzata alle tematiche 
proprie del settore scientifico disciplinare oggetto di questa procedura, infatti i lavori n. 
9,10 e 11 risultato non attinenti mentre i lavori n. 2, 6, 7 scarsamente attinenti ed il 3 ed 8 
parzialmente occupandosi di problematiche vascolari più dal punto di vista clinico che 
dell’attività motoria vera e propria.  In definitiva i prodotti della ricerca ancorché attestanti il 
ruolo prevalente della candidata appaiono solo parzialmente attinenti al SSD M-EDF/01.  

 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti. 
La candidata presenta una limitata esperienza didattica e di didattica integrativa e 

servizio agli studenti, in quanto per lo più declinata in senso di tutoraggio, di supporto e 
seminariale ancorché distribuita su un arco temporale molto ampio e quasi esclusivamente 
sul tema specifico dell’esercizio nelle vasculopatie periferiche.  

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

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

La candidata presenta un buon curriculum per quanto riguarda l’attività congressuale 
e responsabilità di team di ricerca. Non dichiara attività istituzionali e organizzative di 
servizio. Presenta un ottimo riconoscimento scientifico internazionale come si evince dal 
numero di citazioni e dall’H-index, anche se molta della ricerca sembra essere non 
pertinente ai temi propri del SSD M-EDF/01 oggetto della presente procedura. 

 
 
 

Candidato NEUNHÄUSERER Daniel 
 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato). 
Il candidato presenta 15 pubblicazioni ai fini della presente valutazione comparativa. 

Le pubblicazioni appaiono per la grande maggioranza su riviste di ottimo/buon livello (10 
Q1, 4 Q2), e il candidato risulta essere 7 volte in posizione preminente. La produzione 
scientifica appare congruente alle tematiche proprie del settore scientifico disciplinare 
oggetto di questa procedura, occupandosi di attività motoria in vari settings e dell’effetto 
metabolico di diverse tipologie di esercizio. La produzione scientifica appare quindi di buon 
livello e congruente.  

 
 
 
 



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti. 
Il candidato presenta una buona esperienza didattica e di didattica integrativa e 

servizio agli studenti avendo avuto la titolarità di numerosi insegnamenti M-EDF/01 
prevalentemente nel corso Magistrale S.T.A.M.P.A.   

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

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

Il candidato presenta un buon curriculum per quanto riguarda l’attività congressuale e 
responsabilità di team di ricerca. Ricopre il ruolo di changing agent in 3 diversi progetti di 
Ateneo legati al miglioramento dell’attività didattica. Presenta un buon riconoscimento 
scientifico internazionale come si evince dal numero di citazioni e dall’H-index.  

 
  
 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero di 3, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 
 
 
letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
 
 
 
Padova, 20 Gennaio 2022 

  
 

Il Presidente della commissione 
 
 
 
Prof. Antonio Paoli presso l’Università degli Studi di Padova 
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