Segreteria Organizzativa

Presidenza della Facoltà di Scienze Motorie
Sig. Claudio Persio (0862432907)
Sig. Antonello Ricci (0862 432905)

Università degli Studi dell’Aquila
Facoltà di Scienze Motorie

Laurea
Honoris Causa
ad

Antonio
Dal Monte

5 Dicembre 2006

Grafica: Emanuele Nardi,

Aula Magna dell’Università
Palazzo Camponeschi
Piazza Santa Margherita, 2
L’Aquila

Il Prof. Antonio Dal Monte è stato Direttore Scientifico e
Capo del Dipartimento di Fisiologia e Biomeccanica
dell’Istituto di Scienza dello Sport del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (C.O.N.I.). E’ considerato universalmente tra
i fondatori della scienza della Valutazione Funzionale dell’Atleta.
Medico specialista in Pneumologia, Medicina del Lavoro, e
Medicina Aeronautica e Spaziale, ha conseguito la docenza in
Fisiologia Umana e in Medicina dello Sport, ed è stato titolare di
insegnamenti di Valutazione Funzionale dello Sport presso le
Scuole di Specializzazione di prestigiosi Atenei europei.
Ha elaborato contributi fondamentali nel campo della
valutazione cardio-circolatoria, respiratoria, metabolica e
biomeccanica dell’atleta, pubblicando numerosi libri, diverse
monografie ed oltre 400 lavori, molti apparsi sulle più
accreditate riviste scientifiche internazionali di interesse
sportivo.
Ha progettato, realizzato e brevettato numerose
apparecchiature per lo studio sul campo dell’atleta e per la
simulazione in laboratorio del gesto sportivo. Particolarmente
note sono le ruote lenticolari, da lui ideate per migliorare le
caratteristiche aerodinamiche delle biciclette da corsa, come
anche lo Pneumodynamic per la rieducazione respiratoria
dell’atleta, il Gym Board per la preparazione atletica generale e
specifica, gli ergometri isocinetici, i dinamometri isometrici,
l’arco olimpico, numerose apparecchiature miniaturizzate per
rilievi telemetrici in allenamento e in gara.
E’ Componente della Commissione Ministeriale per la lotta
al doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.
E’ membro della Commissione Medica del C.I.O. (Comitato
Internazionale Olimpico) e della Commissione Antidoping
della I.A.A.F. (International Amateur Athletic Federation),
nonché presidente delle commissioni di numerose Federazioni
sportive del CONI.
E’ stato membro del Consiglio Superiore di Sanità. E’ stato
insignito di numerosi riconoscimenti di istituzioni accademiche
e sportive internazionali.
Insignito della Stella d’oro al merito sportivo, ha militato in
gare nazionali ed internazionali in molti sport, eccellendo come
pilota motonautico (campione d’Europa) e canoista. Pratica
tuttora lo sport del volo a motore.
Persona di straordinarie capacità comunicative,
commentatore televisivo di eccellenza di numerosi Giochi
Olimpici, è anche un grande divulgatore e opinion maker nel
mondo dello sport.
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Programma
Apertura della cerimonia
Prof. Ferdinando di Orio
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila
Presentazione
Prof. Rosella Cardigno
Preside della Facoltà di Scienze Motorie
Laudatio
Prof. Renato Manno
Presidente Consiglio di Area Didattica
Facoltà di Scienze Motorie
Lectio doctoralis
Prof. Antonio Dal Monte
“L’innovazione nella valutazione funzionale dell’atleta:
costretto ad inventare”
Proclamazione del laureato
Prof. Ferdinando di Orio
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila

