SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE CON
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3,
LETTERA A) DELLA LEGGE 240/2010, PRESSO LA FACOLTÀ DIPARTIMENTALE DI
MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’ UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES DI ROMA, SETTORE
CONCORSUALE 06/F1-MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE, SSD MED/28
MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE BANDITA CON D.R. N. 257/2021 DEL 27
DICEMBRE 2021.
VERBALE N. 2 – VALUTAZIONE DEI TITOLI, DEI CURRICULA E DELLA
PRODUZIONE SCIENTIFICA DEI CANDIDATI
La Commissione esaminatrice della selezione di cui in epigrafe, composta da:
- Prof. Antonio D’Addona – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 06/F1-SSD MED/28 –
Malattie Odontostomatologiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
- Prof. Massimo Cordaro – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 06/F1-SSD MED/28 –
Malattie Odontostomatologiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
- Prof.ssa Francesca Klinger – Associato inquadrato nel settore concorsuale 05/H2-SSD BIO/17 –
Istologia dell’Università UniCamillus
si è riunita per la seconda volta il giorno 11/04/2022 alle ore 08:00 in seduta telematica per l’esame
dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati.
La Commissione, constatato che sono trascorsi almeno 5 giorni dal 31/03/2022, data in cui il
responsabile del procedimento amministrativo ha provveduto a rendere pubblici i criteri per la
valutazione dei candidati, stabilisce di procedere nell’esame della domanda, del curriculum e dei titoli
di ciascun candidato.

-

La Commissione prende visione dell'elenco dei candidati, che risultano essere:
ARCURI Lorenzi
CANULLO Luigi
D’AMATO Giuseppe
D’APOLITO Isabella
DE CARLI Simone
DI NARDO Dario
FERRATO Giacomo
GIAMMARINARO Enrica
LEO Mariantonietta
MELEO Deborah
MICCOLI Gabriele
ROMEO Giuseppe

Ciascun commissario dichiara di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado
incluso con tali candidati e che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti,
ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
Aperto il plico e/o la pec inviata da ciascun candidato e tenuto conto dei criteri generali stabiliti nella
riunione preliminare, la commissione formula un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum
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e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. I giudizi espressi dalla Commissione
sui candidati sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all. n. 1).
Terminata la valutazione preliminare, sulla base di quanto stabilito nella prima riunione (ammissione
nella misura del 10-20%), vengono ammessi alla discussione sui titoli e sulla produzione scientifica
e all’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua straniera, i seguenti candidati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ARCURI Lorenzo
CANULLO Luigi
D’AMATO Giuseppe
DI NARDO Dario
MELEO Deborah
MICCOLI Gabriele

I nominativi dei candidati ammessi e non ammessi sono comunicati tempestivamente al Responsabile
del Procedimento che provvede ad informare i candidati sull’esito della preselezione.
La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 19/04/2022 alle ore 09.00 presso la Sede
dell’Università UniCamillus, anche in modalità telematica, per la discussione dei titoli e delle
pubblicazioni e per la prova di lingua inglese.
La seduta è tolta alle ore 12:00
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma lì, 11/04/2022

LA COMMISSIONE
Presidente Prof. Antonio D’Addona

_____________

Componente Prof. Massimo Cordaro _____________

Segretario Prof.ssa Francesca Gioia Klinger
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ALLEGATO N. 1
Giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati:
CANDIDATO N 1: ARCURI Lorenzo
Titoli e curriculum
Descrizione
Il Candidato ha conseguito la laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel Luglio 2015
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ed il
Dottorato Europeo di ricerca in Materials for Health, Environment and Energy – Dentistry Section
collaborando con l’Università di Vienna e Liegi nel Febbraio 2019 con tesi dal titolo: “Influence of
implant scanbody (ISB) material and surface over the intraoral scanner (IOS) impression accuracy:
A randomized in vitro trial”. Attualmente specializzando al III anno di corso in Chirurgia Orale presso
“Sapienza” - Università di Roma.
Il Candidato è abilitato alle funzioni di Professore di II fascia per il SC 06/F1 fino al 13/11/2029.
L’esperienza clinica del Candidato si è svolta come consulente presso il Centro Odontostomatologico
IPA (Istituto di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti di Roma Capitale) di Roma dal Dicembre
2018 a oggi. è significativa. Il Candidato certifica, altresì, attività clinica presso l’Università degli
Studi Dell’Aquila nel triennio 2016-2018 nell’ambito di lavori inerenti il progetto “Hpv nel distretto
testa collo: valutazione epidemiologica e proposta di un modello di presa in carico trasferibile
sull’intero territorio nazionale”.
Il Candidato dichiara nel curriculum un’attività scientifica continua attraverso la partecipazione a 4
progetti di ricerca internazionali multicentrici finanziati da un’azienda privata e un progetto
nazionale.
Il Candidato risulta vincitore di assegno di ricerca per il progetto: “L’uso dei dispositivi medici
avanzati come screening primario per la diagnosi di carie finalizzata al miglioramento della salute
orale nella popolazione” in data 19/07/2021 presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina
Traslazionale dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Il Candidato ha svolto attività di relatore a 21 congressi nazionali e a 3 congressi internazionali.
Il Candidato presenta nel suo curriculum attività didattica di supporto al Corso di Laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, in Igiene Dentale e in Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata dall’A.A. 2016/2017 all’A.A. 2018/2019. Ha svolto attività didattica,
come cultore della Materia per l’insegnamento di “Elements of Stomatological Diseases in
Radiology, Diagnostic Imaging and Radiotherapy Techniques” nell’A.A. 2019-2020 presso
l’universita’ Unicamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences di Roma. Il
Candidato è stato Associate Teacher per l’insegnamento di Odontostomatologia nel Corso di Laurea
in Medicina e Chirurgia in inglese (International Medical School) presso l’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata negli A/A 2016-2017 e 2017-2018 e contrattista per l’insegnamento di Protesi
Dentaria per l’A.A. 2017/2018 e per l’insegnamento di Implantoprotesi dall’A.A. 2018/2019 ad oggi
nel Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università Cattolica “Nostra Signora
del Buon Consiglio”, di Tirana (Albania).
Il Candidato risulta vincitore di 6 premi per esposizioni di Poster a congresso (4 nazionali e 2
internazionali) e del premio Prof. Mario Martignoni, miglior laureato in Odontoiatria e Protesi
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Dentaria presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata A/A 2014/2015.
Giudizio
I titoli ed il curriculum del candidato sono pertinenti con il profilo richiesto dal bando. Giudizio
complessivo più che buono.
Produzione scientifica
L’attività scientifica del Candidato è iniziata nel 2014. Il candidato riporta nel suo curriculum 30
articoli scientifici.
Il Candidato presenta in questa valutazione comparativa 30 articoli e la tesi di Dottorato. Secondo
quanto previsto dal comma 8 dell’art.1 del D.R. 257 del 27/12/2021 la Commissione procede a
valutare le pubblicazioni secondo l'ordine indicato nell'elenco predisposto dal concorrente, fino al
limite stabilito (12 pubblicazioni). In 5 articoli il candidato è primo o ultimo nome, in 5 è secondo
nome, nel resto è in una posizione intermedia. 9 articoli sono stati pubblicati su riviste
internazionali con IF, il resto su riviste nazionali di cui una non dotata di IF. Le pubblicazioni sono
focalizzate principalmente sulle tematiche dell’odontoiatria digitale e dell’implantoprotesi e
dimostrano originalità e approccio critico all’analisi dei dati. Tutte le pubblicazioni sono congruenti
con il SC 06/F1 e con il profilo del SSD MED/28.
Giudizio
Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica del candidato è più che buono e pertinente con
il SC 06/F1 e con il profilo del SSD MED/28. Inoltre le pubblicazioni sono pertinenti con le
ulteriori specifiche riportate nel bando di concorso.
CANDIDATO N 2: CANULLO Luigi
Titoli e curriculum
Descrizione
Il Candidato ha conseguito la laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l’Università degli Studi di Roma – La Sapienza nell’Ottobre 1994 e il Dottorato di ricerca in
Odontoiatria presso l’Università di Bonn (Germania) nel 2016 con tesi dal titolo: “Platform switching
configuration and peri-implant soft and hard tissue response”.
Il Candidato è abilitato alle funzioni di Professore di II fascia per il SC 06/F1 fino al 21/01/2031.
L’attività clinica dichiarata dal Candidato si estrinseca nella libera professione di odontoiatra a Roma
dal 1995 con pratica mirata all’endodonzia, alla chirurgia e all’implantoprotesi. Dal Settembre 2020
è “External Senior Assistant Doctor” presso l’Università di Berna.
Il Candidato dichiara nel curriculum un’attività scientifica continua attraverso la partecipazione a 9
progetti di ricerca nazionali e internazionali, tutti affidati da aziende private.
Il Candidato presenta nel suo curriculum un’attività didattica iniziata nel 2009 e a tutt’oggi in essere
che si declina esclusivamente come docenza presso numerosi Master di I e II Livello presso varie
università italiane (Sapienza – Università di Roma, Università degli Studi Guglielmo Marconi,
Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Pisa) e una straniera (Università di
Valencia – Spagna).
Il Candidato dichiara di aver organizzato e partecipato a 12 Consensus Meeting e Clinical Consensus
Conferences di società nazionali e internazionali.
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Il Candidato ha svolto attività di relatore a 29 congressi nazionali e a 18 congressi internazionali.
Il Candidato dichiara e certifica la titolarità di un brevetto relativo a una connessione implantare.
Il Candidato risulta vincitore di 8 premi di cui 5 per esposizioni di relazioni e poster a congressi
nazionali e internazionali, 2 “William R. Laney Award” per produzioni scientifiche e 1 per il Miglior
Articolo di Ricerca in Implantologia della SECIB (Società Spagnola di Implantologia e Chirurgia
Orale).
Giudizio
I titoli ed il curriculum del candidato sono pertinenti con il profilo richiesto dal bando. Giudizio
complessivo più che buono.
Produzione scientifica
L’attività scientifica del Candidato è iniziata nel 2006. Il candidato riporta nel suo curriculum 169
articoli e 4 capitoli di libri.
Il Candidato presenta in questa valutazione comparativa 12 articoli. In tutti gli articoli il candidato è
primo o ultimo nome e tutti sono stati pubblicati su riviste internazionali con IF. Le pubblicazioni
sono focalizzate principalmente sulle tematiche connesse all’implantoprotesi e trattano argomenti
importanti per la loro originalità e approccio all’analisi dei dati. Le pubblicazioni sono congruenti
con il SC 06/F1 e con il profilo del SSD MED/28.
Giudizio
Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica del candidato è ottimo e pertinente con il SC
06/F1 e con il profilo del SSD MED/28. Inoltre le pubblicazioni sono pertinenti con le ulteriori
specifiche riportate nel bando di concorso.
CANDIDATO N 3: D’AMATO Giuseppe

Titoli e curriculum
Descrizione
Il Candidato ha conseguito la laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore nell’Ottobre 2008 e il Diploma di Specialista in Chirurgia
Odontostomatologica presso “Sapienza” – Università di Roma nel Gennaio 2012 con tesi dal titolo:
“Approccio multidisciplinare alle comunicazioni oro-antrali”.
L’esperienza clinica del Candidato è significativa. Ha lavorato dal 2009 al 2016 come contrattista di
libera professione presso la U.O. di Chirurgia Maxillo-facciale del Complesso Integrato Columbus
(Università Cattolica del Sacro Cuore) e dal 2016 al 2021 presso U.O.C. di Chirurgia Orale e
Riabilitazione Implanto-protesica. Dal 2018 a oggi è responsabile del Servizio di Odontoiatria e
Protesi dentaria dell’Ospedale “San Carlo di Nancy” di Roma.
Il Candidato dichiara nel curriculum un’attività di formazione continua attraverso la partecipazione a
3 corsi di perfezionamento come discente, 1 come tutor e 1 come docente presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore.
Il Candidato ha svolto attività di relatore a un corso di perfezionamento nazionale e a un congresso
internazionale.
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Il Candidato presenta nel suo curriculum un’attività didattica intensa e continua dal 2018 a oggi come
Docente a contratto presso il Corso di Laurea Triennale in Igiene Dentale dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore per l’insegnamento di Parodontologia III.
Giudizio
I titoli e il curriculum del candidato sono pertinenti con il profilo richiesto dal bando. Giudizio
complessivo più che buono.
Produzione scientifica
L’attività scientifica del Candidato è iniziata nel 2008. Il candidato riporta nel suo curriculum 23
articoli e 1 poster.
Il Candidato presenta in questa valutazione comparativa 12 articoli, tutti pubblicati su riviste
internazionali con IF. Le pubblicazioni sono focalizzate principalmente sulle tematiche della
chirurgia oro-maxillo-facciale e della implantologia e trattano argomenti importanti per la loro
originalità ed approccio all’analisi dei dati. Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il SC 06/F1 e
con il profilo del SSD MED/28.
Giudizio
Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica del candidato è più che buono e pertinente con
il SC 06/F1 e con il profilo del SSD MED/28. Inoltre le pubblicazioni sono pertinenti con le
ulteriori specifiche riportate nel bando di concorso.
CANDIDATO N 4: D’APOLITO Isabella
Titoli e curriculum
Descrizione
Il Candidato ha conseguito la laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso “Sapienza
– Università di Roma” nel 2012, la Specializzazione in Ortognatodonzia e il Dottorato di ricerca in
Ricerca Clinica Cellulare e Molecolare presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore rispettivamente
nel 2016 e nel 2020 con tesi dal titolo: “Diagnostica del Fallimento Primario di Eruzione (Primary
Failure of Eruption): valutazioni cliniche e genetiche”.
L’esperienza clinica del Candidato si declina prevalentemente come libero professionista in studi
odontoiatrici privati e, dal Giungo 2017 a oggi, come consulente libero professionista presso il
Campus Bio-medico di Roma nell’ambito delle discipline di Ortognatodonzia, Odontoiatria
Pediatrica, Conservativa e Chirurgia.
Il Candidato presenta nel suo curriculum un’attività didattica come docente al Master di II Livello in
Ortognatodonzia Clinica e Gnatologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore dal Gennaio
2017 e attività tutoriale per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi
Dentaria per gli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016 e della Scuola di Specializzazione in
Ortognatodonzia dall’A.A. 2016/2017 all’A.A. 2018/2019. Il Candidato dichiara di essere stato
correlatore in alcune tesi di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e di una tesi di Specialità in
Ortognatodonzia.
Il Candidato ha svolto attività di relatore a 4 congressi nazionali in 2 dei quali risulta vincitore di un
premio per attività scientifica. È vincitore anche di un premio come miglior poster nella sessione di
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Ortognatodonzia del XX Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti Universitari di Discipline
Odontostomatologiche.
Giudizio
I titoli e il curriculum del candidato sono pertinenti con il profilo richiesto dal bando. Giudizio
complessivo buono.
Produzione scientifica
L’attività scientifica del Candidato è iniziata nel 2012. Il candidato riporta nel suo curriculum 8
articoli e 27 poster.
Il Candidato presenta in questa valutazione comparativa 8 articoli e la Tesi di Dottorato. In 5
articoli il candidato è primo o ultimo nome, in 1 è secondo nome, nel resto è in una posizione
intermedia. 3 articoli sono stati pubblicati su riviste internazionali con IF. Le pubblicazioni sono
focalizzate principalmente sulle tematiche dell’ortognatodonzia e alcuni di essi trattano argomenti
importanti per la loro originalità ed approccio all’analisi dei dati. Le pubblicazioni sono congruenti
con il SC 06/F1 e con il profilo del SSD MED/28.
Giudizio
Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica del candidato è sufficiente e pertinente con il
SC 06/F1 e con il profilo del SSD MED/28. Inoltre le pubblicazioni sono pertinenti con le ulteriori
specifiche riportate nel bando di concorso.

CANDIDATO N 5: DE CARLI Simone

Titoli e curriculum
Descrizione
Il Candidato ha conseguito la laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2011 ed il
Dottorato di ricerca in Materials for Health Environment and Energy nel 2016 presso l’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata. Nel giugno20l8 ha conseguito il Master di I livello in Posturologia
presso “Sapienza – Università di Roma”.
L’esperienza clinica del Candidato si declina principalmente sulla libera professione come
odontoiatra (dal 2011 a oggi) e sulla frequenza volontaria presso il reparto di Odontoiatria
dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma (dal 2011 al 2015).
Il Candidato non presenta nel suo curriculum attività didattica in ambito universitario in Italia o
all’Estero.
Giudizio
I titoli e il curriculum del candidato sono pertinenti con il profilo richiesto dal bando. Giudizio
complessivo appena sufficiente.
Produzione scientifica
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L’attività scientifica del Candidato si estrinseca in un solo articolo pubblicato nel 2015 su una
rivista scientifica nazionale senza IF in cui non appare in posizione di rilievo. La pubblicazione è un
case report focalizzato sul tema della riabilitazione estetica dopo maxillectomia.
La pubblicazione è congruente con il SC 06/F1 e con il profilo del SSD MED/28.
Giudizio
Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica del candidato è insufficiente sebbene pertinente
con il SC 06/F1 e con il profilo del SSD MED/28.
CANDIDATO N 6: DI NARDO Dario

Titoli e curriculum
Descrizione
Il Candidato ha conseguito la laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
“Sapienza” – Università di Roma nel Maggio 2012, il Dottorato di Ricerca nel Gennaio 2018 con tesi
dal titolo: “in vitro assessment of normal and pathological dental structures by nuclear magnetic
resonance micro-imaging at high field” e il Diploma di Specialista in Odontoiatria Pediatrica
nell’Agosto 2021 presso la medesima Università.
Il Candidato è abilitato alle funzioni di Professore di II fascia per il SC 06/F1 fino al 13/11/2029.
L’esperienza clinica in strutture pubbliche del Candidato si declina in una collaborazione in qualità
di odontoiatra presso l’ambulatorio di odontoiatria del Campus Bio-Medico di Roma dal 2017 a oggi.
Il Candidato dichiara nel curriculum un’attività di formazione e ricerca continua attraverso la
partecipazione a 2 corsi come discente (di cui uno di Alta Formazione) e a 2 Master come Tutor. È
vincitore di un assegno di ricerca in data 15/06/2021 per svolgere attività di ricerca presso il
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-facciali di “Sapienza” – Università di
Roma per il progetto dal titolo: “Progettazione e sviluppo di uno strumento endodontico in nickeltitanio dall’innovativo design sezionale”. Il Candidato ha svolto attività di ricerca come componente
del gruppo di ricerca in 8 progetti. Attualmente è sperimentatore di uno studio osservazionale
monocentrico presso il Campus Bio-Medico di Roma.
Il Candidato ha svolto attività di relatore a un seminario nazionale e a 9 congressi internazionali.
Il Candidato presenta nel suo curriculum un’attività didattica biennale (dall’a.a. 2019/2020 a oggi)
come Cultore della Materia presso il Corso di Laurea Triennale in Igiene Dentale “A” e il Corso di
Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria di “Sapienza” – Università di Roma per
l’insegnamento rispettivamente di Igiene Domiciliare e Odontoiatria Restaurativa.
Il Candidato risulta vincitore di 2 premi per attività clinica in campo endodontico.
Giudizio
I titoli e il curriculum del candidato sono pertinenti con il profilo richiesto dal bando. Giudizio
complessivo più che buono.
Produzione scientifica
L’attività scientifica del Candidato è iniziata nel 2014. Il candidato riporta nel suo curriculum 79
articoli e 11 poster.
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Il Candidato presenta in questa valutazione comparativa 12 articoli, di cui 10 pubblicati su riviste
internazionali con IF. Le pubblicazioni sono focalizzate principalmente su tematiche collegate
all’implantologia e trattano argomenti importanti per la loro originalità ed approccio all’analisi dei
dati. Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il SC 06/F1 e con il profilo del SSD MED/28.
Giudizio
Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica del candidato è più che buono e pertinente con
il SC 06/F1 e con il profilo del SSD MED/28. Inoltre le pubblicazioni sono pertinenti con le
ulteriori specifiche riportate nel bando di concorso.
CANDIDATO N 7: FERRATO Giacomo

Titoli e curriculum
Descrizione
Il Candidato ha conseguito la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel Novembre 1987 presso
l’Università degli Studi di Catania e il Dottorato di ricerca in Tecnologie innovative nelle malattie
dello scheletro, della cute e del distretto oro-cranio-facciale nel 2018 presso “Sapienza – Università
di Roma” con una tesi dal titolo “Ricerca traslazionale sull’applicazione clinica dell’analisi
digitalizzata dell’occlusione sul paziente con disfunzione temporomandibolare”. Nel 2009 consegue
il Master di I Livello in Riabilitazione Posturale presso “Sapienza – Università di Roma”; nel Gennaio
2021 consegue il diploma relativo al Corso di Alta Formazione in “Pedagogia e Didattica Medica”
presso la medesima università. Nel Gennaio 2022 consegue il Master di II Livello in Ortognatodonzia
Digitale presso l’Università degli Studi di Messina.
L’esperienza clinica del Candidato si declina principalmente sulla libera professione come
odontoiatra (dal 1988 a oggi) e sulla frequenza volontaria presso il servizio di Gnatologia Clinica del
D.A.I. Testa-collo del Policlinico Universitario Umberto I di Roma (dal 2009 al 2014).
Il Candidato non presenta nel suo curriculum attività didattica in ambito universitario in Italia o
all’Estero.
Giudizio
I titoli e il curriculum del candidato sono pertinenti con il profilo richiesto dal bando. Giudizio
complessivo sufficiente.
Produzione scientifica
L’attività scientifica del Candidato è iniziata nel 2017. Il candidato riporta nel suo curriculum 4
articoli e 3 poster.
Il Candidato presenta in questa valutazione comparativa 4 articoli. In 1 articolo il candidato è primo
o ultimo nome, in 1 è secondo nome, nel resto è in una posizione intermedia. Un articolo è stato
pubblicato su rivista internazionale con IF. Le pubblicazioni sono focalizzate principalmente sulle
tematiche della gnatologia e trattano argomenti importanti per la loro originalità ed approccio
all’analisi dei dati. Le pubblicazioni sono congruenti con il SC 06/F1 e con il profilo del SSD
MED/28.
Giudizio
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Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica del candidato è sufficiente e pertinente con il
SC 06/F1 e con il profilo del SSD MED/28. Inoltre le pubblicazioni sono pertinenti con le ulteriori
specifiche riportate nel bando di concorso.
CANDIDATO N 8: GIAMMARINARO Enrica

Titoli e curriculum
La Commissione non procede alla valutazione del profilo curricolare del Candidato poiché ritenuto
in difetto dei requisiti minimi per l’ammissione alla procedura di valutazione ( All. A alla domanda
di partecipazione).

CANDIDATO N 9: LEO Mariantonietta

Titoli e curriculum
Descrizione
Il Candidato ha conseguito la Laurea in Scienze Biologiche nel Novembre 2000 e la Laurea
Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel Novembre 2007 presso “Sapienza – Università di
Roma”. Il Candidato ha, altresì, conseguito la Specializzazione in Ortognatodonzia nella medesima
Università nel Gennaio 2011 e il Dottorato di ricerca in Materials for Health nell’Aprile 2017 presso
l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata con tesi dal titolo: “In vitro testing of biomechanical
properties of a new developed hydraulic biocalcium silicate cement: a comparative study”. Il
Candidato ha conseguito un Diploma di Perfezionamento post-universitario biennale in Chirurgia
Orale e Implantologia presso l’Ospedale San Filippo Neri di Roma e un Master di II livello
Interdisciplinare in “Chirurgia Ortognatica: Attualità diagnostiche e terapeutiche” presso “Sapienza
– Università di Roma” nel Maggio 2020.
L’esperienza clinica del Candidato si declina come attività di libera professione come consulente
specialista in Medicina Orale.
Il Candidato dichiara nel curriculum un’attività scientifica continua attraverso la partecipazione a
progetti di ricerca nazionali (Collaborazione con l’Università Telematica San Raffaele e l’Università
di Roma Tor Vergata) ed internazionali (Traineeship Programme con l’Università di Aarhus –
Danimarca).
Il Candidato presenta nel suo curriculum un’attività didattica iniziata nel Marzo 2016 e conclusasi
nel Dicembre 2019 presso la cattedra di Materiali Dentari del Corso di Laurea Magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria e di Dentistry del Corso di Laurea in Medicine and Surgery
dell’Università di Roma Tor Vergata. Il Candidato ha svolto 4 ore di attività didattica nel Maggio
2016 presso “Sapienza” – Università di Roma.
Il Candidato risulta vincitore di borsa di studio per attività clinico-assistenziale presso la UOC di
Ortognatodonzia del Policlinico Universitario Umberto I dal Febbraio 2008 al Gennaio 2011 e di una
borsa di studio per attività di tutoraggio e biblioteca per gli studenti del corso di laurea in Odontoiatria
e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata da Novembre 2014 a Luglio 2015.
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Giudizio
I titoli e il curriculum del candidato sono pertinenti con il profilo richiesto dal bando. Giudizio
complessivo buono.
Produzione scientifica
L’attività scientifica del Candidato è iniziata nel 2007. Il candidato riporta nel suo curriculum 8
articoli, 12 Atti di Convegni/Proceedings e 3 poster.
Il Candidato presenta in questa valutazione comparativa 12 lavori di cui solo 6 sono articoli
scientifici pubblicati su riviste in extenso. Tra questi ultimi in 4 articoli il candidato è primo o
ultimo nome, in 1 è secondo nome, nel resto è in una posizione intermedia. Un articolo è stato
pubblicato su riviste internazionali con IF. Le pubblicazioni sono focalizzate principalmente sulle
tematiche dei materiali dentari, dell’ortodonzia e della protesi dentaria e trattano argomenti rilevanti
per la loro originalità ed approccio all’analisi dei dati. Le pubblicazioni sono congruenti con il SC
06/F1 e con il profilo del SSD MED/28.
Giudizio
Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica del candidato è buono e pertinente con il SC
06/F1 e con il profilo del SSD MED/28. Inoltre le pubblicazioni sono pertinenti con le ulteriori
specifiche riportate nel bando di concorso.
CANDIDATO N 10: MELEO Deborah

Titoli e curriculum
Descrizione
Il Candidato ha conseguito la laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel Novembre
2001, il Diploma di Specialista in Chirurgia Odontostomatologica nel Novembre 2004 e il Dottorato
di ricerca in Malattie Odontostomatologiche presso “Sapienza – Università di Roma” nel Marzo 2010
con tesi dal titolo: “Valutazione comparativa di alcuni biomateriali da innesto attraverso l’utilizzo di
una innovativa tecnica di indagine: la micro-CT a raggi X ”. Il Candidato riferisce di aver seguito
numerosi corsi di aggiornamento professionale dal 2004 al 2008.
L’esperienza clinica del Candidato si declina prevalentemente in attività privata libero-professionale
oltre all’attività di collaborazione periodica in qualità di sostituto presso ambulatori odontoiatrici
pubblici per conto dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 2 (dal 2002 al 2006).
Il Candidato dichiara nel curriculum un’attività scientifica di ricerca attraverso una collaborazione
col Dipartimento di Tecnologia e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità nel campo dei biomateriali
e della microtomografia a raggi X dal 2007 al 2022.
Il Candidato presenta nel suo curriculum un’attività didattica iniziata nell’A.A. 2006/2007 che si
declina come docente a contratto e cultore della materia per l’insegnamento di “Protocollo di
mantenimento degli impianti e dei manufatti protesici” e di “Malattie Odontostomatologiche” per il
corso di Laurea in Igiene Dentale (Sede di Isernia) e di “Clinica Odontostomatologica” per il corso
di Laurea in Igiene Dentale (Sede di Cassino) di “Sapienza – Università di Roma”. Dall’A.A.
2020/2021 è Docente a Contratto presso Unicamillus- Saint Camillus International University of
Health Sciences di Roma per l’insegnamento di “Principi di Odontoiatria” per il Corso di Laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria.
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Il Candidato ha svolto attività di relatore a 24 congressi nazionali.
Giudizio
I titoli ed il curriculum del candidato sono pertinenti con il profilo richiesto dal bando. Giudizio
complessivo più che buono.
Produzione scientifica
L’attività scientifica del Candidato è iniziata nel 2007. Il candidato riporta nel suo curriculum 22
articoli, 27 poster e una collaborazione alla stesura di un libro di testo: Rini MS, Borea G, “ La
chirurgia dell’ottavo inferiore e il nervo linguale. Aspetti clinici e medico-legali”.Casa editrice
Martina, Bologna. Settembre 2009.

Il Candidato presenta in questa valutazione comparativa 12 documenti di cui 2 sono eBook e 1 è un
contributo in un libro di testo. Dei restanti 9 articoli editi su riviste scientifiche in 4 articoli il
candidato è primo o ultimo nome, in 2 è secondo nome, nel resto è in una posizione intermedia. Un
articolo è stato pubblicato su rivista internazionale con IF. Le pubblicazioni sono focalizzate
principalmente sulle tematiche connesse ai biomateriali e alla microtomografia e trattano argomenti
importanti per la loro originalità ed approccio all’analisi dei dati. Le pubblicazioni sono congruenti
con il SC 06/F1 e con il profilo del SSD MED/28.
Giudizio
Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica del candidato è più che buona e pertinente con
il SC 06/F1 e con il profilo del SSD MED/28. Inoltre le pubblicazioni sono pertinenti con le
ulteriori specifiche riportate nel bando di concorso.
CANDIDATO N 11: MICCOLI Gabriele

Titoli e curriculum
Descrizione
Il Candidato ha conseguito la laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l’Università degli studi di Roma Tor Vergata nel Novembre 2011, il Dottorato di Ricerca nel Febbraio
2020 con tesi dal titolo: “Nuove metodologie per la valutazione della fatica ciclica di strumenti
endodontici” presso “Sapienza – Università di Roma”.
Il Candidato è abilitato alle funzioni di Professore di II fascia per il SC 06/F1 fino al 31/05/2030.
L’esperienza clinica in strutture pubbliche del Candidato si declina in una frequenza volontaria dal
2011 al 2013 presso il “Policlinico Tor Vergata”, reparto di Clinica Odontostomatologica, e presso
l'Unità di Odontoiatria dell'Ospedale “Fatebenefratelli” di Roma, Isola Tiberina. Dal 2014 al 2016
Egli è stato odontoiatra frequentatore per motivi di ricerca presso il reparto di Conservativa ed
Endodonzia del “ Policlinico Umberto I” di Roma. Il Candidato dichiara una collaborazione in qualità
di odontoiatra presso l’ambulatorio di odontoiatria del Campus Bio-Medico di Roma dal 2017 a oggi.
Il Candidato svolge anche attività libero professionale privata dal 2011 a oggi.
Il Candidato dichiara nel curriculum un’attività di formazione e ricerca continua attraverso la
partecipazione a 7 corsi come discente e a 2 Master di II Livello come Tutor. Il Candidato ha svolto
attività di ricerca come componente del gruppo di ricerca in 4 progetti finanziati da aziende private e
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in 2 trial clinici come responsabile.
Il Candidato presenta nel suo curriculum un’attività didattica biennale (dall’a.a. 2019/2020 a oggi)
come Cultore della Materia presso il Corso di Laurea Triennale in Igiene Dentale “A” e il Corso di
Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria di “Sapienza” – Università di Roma per
l’insegnamento rispettivamente di Tecniche di Igiene Domiciliare e Odontoiatria Restaurativa.
Il Candidato dichiara di essere stato correlatore di 5 tesi per il Corso di Laurea in Igiene Dentale e di
3 tesi per il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Il Candidato risulta vincitore di 3 borse di studio (per un totale di 22.400€) per attività di ricerca
clinica su fondi erogati da aziende private e dall’Università Campus Bio-medico di Roma.
Giudizio
I titoli e il curriculum del candidato sono pertinenti con il profilo richiesto dal bando. Giudizio
complessivo più che buono.
Produzione scientifica
L’attività scientifica del Candidato è iniziata nel 2014. Il candidato riporta nel suo curriculum 46
articoli e 3 poster.
Il Candidato presenta in questa valutazione comparativa 12 articoli, di cui 9 pubblicati su riviste
internazionali con IF. Le pubblicazioni sono focalizzate principalmente su tematiche collegate
all’implantologia e all’endodonzia e trattano argomenti importanti per la loro originalità ed
approccio all’analisi dei dati. Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il SC 06/F1 e con il profilo
del SSD MED/28.
Giudizio
Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica del candidato è più che buono e pertinente con
il SC 06/F1 e con il profilo del SSD MED/28. Inoltre le pubblicazioni sono pertinenti con le
ulteriori specifiche riportate nel bando di concorso.
CANDIDATO N 12: ROMEO Giuseppe

Titoli e curriculum
Descrizione
Il Candidato ha conseguito la laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l’Università Magna Grecia di Catanzaro nel 2016 e il Diploma di Specialista in Chirurgia
Odontostomatologica presso l’Università “Federico II” di Napoli nel 201 con tesi dal titolo: “Lesioni
radiotrasparenti e ipodense delle ossa mascellari: clinica, radiodiagnostica e terapia”.
L’esperienza clinica del Candidato si declina su due esperienze: Internship di 1000 ore (MaggioAgosto 2016) presso una clinica odontoiatrica privata presso le isole Baleari e 8 mesi (MaggioDicembre 2017) di Volontariato presso l’Ambulatorio Oncologico e Sala Operatoria dell’Unità di
Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi, Melacrino
Morelli" di Reggio Calabria.
Il Candidato dichiara nel curriculum un’attività di formazione continua attraverso la partecipazione a
1 Master, 1 corso di aggiornamento e 1 corso di perfezionamento. Il candidato è stato relatore nel
13

2018 per il progetto SIOI “Crescere Previdenti” in numerose scuole primarie e secondarie di Reggio
Calabria e a 3 congressi nazionali.
Il Candidato non presenta in curriculum attività didattica a livello universitario né in Italia né
all’Estero.
Giudizio
I titoli e il curriculum del candidato sono pertinenti con il profilo richiesto dal bando. Giudizio
complessivo sufficiente.
Produzione scientifica
L’attività scientifica del Candidato è iniziata nel 2015. Il candidato riporta nel suo curriculum 5
articoli di cui 1 in press e 2 sotto forma di atti di congresso.
Il Candidato presenta in questa valutazione comparativa 4 articoli (di cui 2 sotto forma di atti di
congresso), di cui 1 (atto di congresso) pubblicato su rivista internazionale con IF. Le pubblicazioni
sono focalizzate principalmente sulle tematiche della chirurgia oro-maxillo-facciale, della medicina
orale e dell’ortodonzia e trattano argomenti solo moderatamente rilevanti in termini di originalità e
approccio all’analisi dei dati. Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il SC 06/F1 e con il profilo
del SSD MED/28.
Giudizio
Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica del candidato è sufficiente e pertinente con il
SC 06/F1 e con il profilo del SSD MED/28. Inoltre le pubblicazioni sono pertinenti con le ulteriori
specifiche riportate nel bando di concorso.
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