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Procedura selettiva 2022RUA 02 - Allegato n. 12 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per il 
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scientifico disciplinare M-EDF/01 - METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA’ 
MOTORIE) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 790 dell’1 marzo 2022. 
 
 

Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 
Candidato Federico Gennaro 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato. Gli articoli sono 

pubblicati su riviste per lo più in Q1 e Q2 ed il candidato risulta 7 volte primo, ultimo o 
corresponding ed una volta secondo autore. Gli argomenti sono pertinenti al settore 
scientifico disciplinare oggetto della presente procedura valutativa. La produzione 
scientifica quindi appare di buon livello. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato dichiara attività di teaching assistant presso l’Università di Torino e 

supervisione di diverse tesi di Laurea magistrale 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

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

 Il candidato ha svolto attività di ricerca all’estero (USA: Children’s Hospital, Los 
Angeles, Svizzera: ETH Zurigo, Svizzera), con numerose presentazioni a congressi 
internazionali e nazionali. Il buon profilo di ricerca e produzione scientifica è attestato dalle 
143 citazioni e 5 di H index. 

 
 
Candidato Gabriele Russo 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato. Gli articoli sono 

per lo più pubblicati su riviste indicizzate solo su Scopus (7) ma non su WoS (di cui 3 
riviste in Q1, 1 in Q2 ed 1 in Q4). Gli argomenti sono per lo più pertinenti al settore 
scientifico disciplinare oggetto della presente procedura valutativa. Il candidato risulta 9 



volte in posizione preminente prevalentemente sulle riviste non indicizzate in WoS; la 
produzione scientifica quindi appare concentrata su riviste di scarso impatto. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato è docente a contratto di educazione motoria nel corso di laurea a ciclo 

unico in “Scienze della formazione primaria”, Università di Modena e Reggio Emilia e ha 
svolto attività di tutor didattico presso il corso di Laurea in Scienze dell’Attività motorie e 
sportive (Università di Bologna) per diversi anni e di correlatore per 3 tesi magistrali. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

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

 Il candidato dichiara una sola partecipazione ad un gruppo di ricerca nazionale e 
diverse presentazioni orali e poster a congressi nazionali ed internazionali. Il profilo di 
ricerca e produzione scientifica è attestato da 82 citazioni e 5 di H index. 

 
 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, 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, 7 settembre 2022 
 

  
 
 

Il Presidente della commissione 
 

 
Prof. Antonio Paoli, professore Ordinario dell’Università degli Studi di Padova 
 
(FIRMA) 
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