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CODICE CONCORSO 2021POR062 

ALL. N. 1 AL VERBALE N. 4 

 

Candidato: Prof. MICHELE CASSETTA  

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

(comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La Commissione, dopo approfondita discussione collegiale sul profilo curriculare e sulla 

produzione scientifica del candidato Prof. Michele Cassetta, procede ad una valutazione 

collegiale complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate), sulla base dei criteri 

stabiliti nella riunione preliminare e a quanto statuito dal bando. 

Il percorso accademico del candidato inizia nel 2006 come ricercatore universitario e prosegue 

nel 2019 come professore associato del SSD MED/28. L’attività didattica si esplica nei Corsi 

di Laurea In Odontoiatria e Protesi dentaria ed Igiene Dentale, Scuola di Specializzazione di 

Ortognatodonzia, Dottorato di Ricerca, Master e Perfezionamento anche di altri Atenei italiani. 

Rappresentata l’attività di coordinamento didattico ed altri incarichi istituzionali. Ben 

rappresentate la partecipazione a progetti di ricerca a carattere locale e nazionale, e l’attività 

editoriale. Le linee di ricerca sono ben definite, tutte congruenti con le tematiche del settore 

scientifico disciplinare MED/28, di tipo epidemiologico e clinico/traslazionale, correlate a 

casistiche, prevalentemente in implantologia e chirurgia orale, che consentono di identificare 

l’attività clinica del candidato nel settore. In termini di trasferimento tecnologico, il candidato 

riporta tre brevetti nazionali di cui uno esteso a livello internazionale, tutti coerenti con il SSD 

oggetto della procedura. L’attività assistenziale è svolta dal candidato a partire dal 2011, come 

dirigente di I livello. Dall’esame delle attività curriculari del candidato emerge 

complessivamente un profilo di buon livello.  

La valutazione dei contenuti, dei parametri e degli indicatori bibliometrici dei 16 lavori 

presentati ai fini della procedura valutativa, anche in considerazione della valutazione 

dell’intera produzione scientifica del candidato, risulta in una valutazione di merito 

complessiva di ottimo livello. 

Sulla base della valutazione complessiva, comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul 

candidato Prof. Michele Cassetta emerge complessivamente un profilo curriculare di 

buon livello, con una produzione scientifica di ottimo livello. 
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Candidato: Prof. STEFANO DI CARLO  

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

(comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La Commissione, dopo approfondita discussione collegiale sul profilo curriculare e sulla 

produzione scientifica del candidato Prof. Stefano Di Carlo, procede ad una valutazione 

collegiale complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate), sulla base dei criteri 

stabiliti nella riunione preliminare e a quanto statuito dal bando. 

Il percorso accademico del candidato Prof. Stefano Di Carlo inizia nel 1990 come 

Collaboratore Tecnico, nel 2002 come Ricercatore Confermato e nel 2015 come Professore 

Associato del SSD MED/28. L’attività didattica si esplica nei Corsi di Laurea in Odontoiatria 

e Protesi dentaria ed Igiene Dentale, Dottorato di Ricerca e Master. Rappresentata è anche 

l’attività di coordinamento didattico ed altri incarichi istituzionali. Ottima la partecipazione a 

progetti di ricerca a carattere locale e nazionale, ben rappresentata l’attività editoriale. Le linee 

di ricerca sono ben definite, tutte congruenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare 

MED/28 di tipo clinico/traslazionale, correlate a casistiche in implantologia, chirurgia orale, 

patologia orale e conservativa, che consentono di identificare l’attività clinica del candidato 

nel settore. L’attività assistenziale è svolta dal candidato dal 1996 come dirigente di I livello e 

dal 2018 con funzioni sostitutive di responsabile UOSD e dal 2020 come responsabile UOSD. 

Dall’esame delle attività curriculari del candidato emerge complessivamente un profilo di 

ottimo livello. 

La valutazione dei contenuti, dei parametri e degli indicatori bibliometrici dei 16 lavori 

presentati ai fini della procedura valutativa, anche in considerazione della valutazione 

dell’intera produzione scientifica del candidato, risulta in una valutazione di merito 

complessiva di buon livello. 

Sulla base della valutazione complessiva, comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul 

candidato Prof. Stefano Di Carlo emerge complessivamente un profilo curriculare di 

ottimo livello, con una produzione scientifica di buon livello. 
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Candidato Prof. ANDREA PILLONI  

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

(comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La Commissione, dopo approfondita discussione collegiale sul profilo curriculare e sulla 

produzione scientifica del candidato Prof. Andrea Pilloni, procede ad una valutazione 

collegiale complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate), sulla base dei criteri 

stabiliti nella riunione preliminare e a quanto statuito dal bando. 

Il percorso accademico del candidato Prof. Andrea Pilloni inizia nel 2002 come Ricercatore 

Universitario e prosegue nel 2006 come Professore Associato del SSD MED/28. L’attività 

didattica si esplica nei Corsi di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria ed Igiene Dentale, 

Dottorato di Ricerca, Master e Perfezionamento anche di altri Atenei, degna di nota l’attività 

presso università internazionali. Rappresentata l’attività di coordinamento didattico ed altri 

incarichi istituzionali. Buona la partecipazione a progetti di ricerca a carattere locale, ben 

rappresentata l’attività editoriale e la partecipazione in qualità di socio attivo a prestigiose 

società scientifiche nazionali ed internazionali, per le quali svolge ruoli nelle commissioni 

culturali e scientifiche. Le linee di ricerca sono ben definite, tutte congruenti con le tematiche 

del settore scientifico disciplinare MED/28 principalmente di ambito di parodontologia, 

clinico/traslazionale, correlate a casistiche, che consentono di identificare l’attività clinica del 

candidato nel settore. L’attività assistenziale è svolta dal candidato a partire dal 2011, come 

dirigente di I livello. Dall’esame delle attività curriculari del candidato emerge 

complessivamente un profilo di buon livello.  

La valutazione dei contenuti, dei parametri e degli indicatori bibliometrici dei 16 lavori 

presentati ai fini della procedura valutativa, anche in considerazione della valutazione 

dell’intera produzione scientifica del candidato, risulta in una valutazione di merito 

complessiva di eccellente livello. 

Sulla base della valutazione complessiva, comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul 

candidato Prof. Andrea Pilloni emerge complessivamente un profilo curriculare di buon 

livello, con una produzione scientifica di eccellente livello. 
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Candidato: Prof. ROBERTO PIPPI 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

(comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La Commissione, dopo approfondita discussione collegiale sul profilo curriculare e sulla 

produzione scientifica del candidato Prof. Roberto Pippi, procede ad una valutazione collegiale 

complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate), sulla base dei criteri stabiliti nella 

riunione preliminare e a quanto statuito dal bando. 

Il percorso accademico del candidato Prof. Roberto Pippi inizia nel 1990 come Collaboratore 

Tecnico, come Ricercatore Universitario nel 2002 e nel 2005 come Professore Associato del 

SSD MED/29 e dal 2012 nel SSD MED/28. L’attività didattica si esplica nei Corsi di Laurea 

In Odontoiatria e Protesi dentaria ed Igiene Dentale nella Scuola di Specializzazione di 

Chirurgia Orale, Dottorato di Ricerca, Master e Perfezionamento anche di altri Atenei e in 

ambito ordinistico. Ottimamente rappresentata l’attività di coordinamento nella Scuola di 

Specializzazione di Chirurgia Orale e come Direttore di Master e altri corsi. Buona la 

partecipazione a progetti di ricerca a carattere locale, ben rappresentata l’attività editoriale. Le 

linee di ricerca sono ben definite, tutte congruenti con le tematiche del settore scientifico 

disciplinare MED/28 principalmente di ambito di chirurgia orale, patologia orale e 

management chirurgico dei pazienti con co-morbidità sistemiche. Rappresentate le ricerche di 

tipo clinico/traslazionale, basate su casistiche che consentono di identificare l’attività clinica 

del candidato nel settore. L’attività assistenziale è svolta dal candidato a partire dal 2011, come 

dirigente di I livello. Dall’esame delle attività curriculari del candidato emerge 

complessivamente un profilo di buon livello.  

La valutazione dei contenuti, dei parametri e degli indicatori bibliometrici dei 16 lavori 

presentati ai fini della procedura valutativa, anche in considerazione della valutazione 

dell’intera produzione scientifica del candidato, risulta in una valutazione di merito 

complessiva di buon livello. 

Sulla base della valutazione complessiva, comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul 

candidato Prof. Roberto Pippi emerge complessivamente un profilo curriculare di buon 

livello ed una produzione scientifica di buon livello. 
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Candidato: Prof. UMBERTO ROMEO  

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

(comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La Commissione, dopo approfondita discussione collegiale sul profilo curriculare e sulla 

produzione scientifica del candidato Prof. Umberto Romeo, procede ad una valutazione 

collegiale complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate), sulla base dei criteri 

stabiliti nella riunione preliminare e a quanto statuito dal bando. 

Il percorso accademico del candidato Prof. Umberto Romeo inizia nel 2000 come Ricercatore 

Universitario e prosegue dal 2005 come Professore Associato per il SSD MED/28. L’attività 

didattica si esplica nel Corsi di Laurea In Odontoiatria e Protesi dentaria ed Igiene Dentale, 

CLM in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, Scuole di Specializzazione, Dottorato di 

Ricerca, Master e corsi di perfezionamento, anche di altri Atenei. Degna di nota e 

particolarmente intensa l’attività istituzionale a supporto della didattica che si articola, oltre 

che nel coordinamento in qualità di Direttore di Master di II Livello internazionale, di Corsi di 

Alta Formazione, Vicepresidente del CLASPES e del CLMOPD, in modo rilevante nell’ambito 

di molteplici attività istituzionali internazionali di Facoltà e Ateneo. Ben rappresentate la 

partecipazione a progetti di ricerca a carattere locale, l’attività editoriale e la partecipazione nei 

board di società scientifiche nazionali ed internazionali. Le linee di ricerca sono ben definite, 

tutte congruenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare MED/28 principalmente di 

ambito di medicina e patologia orale. Rappresentate le ricerche di tipo clinico/traslazionale, 

basate su casistiche che consentono di identificare l’attività clinica del candidato nel settore. 

L’attività assistenziale è svolta dal candidato a partire dal 2000 come dirigente di I livello. Di 

rilievo clinico-professionale la partecipazione alle attività di board clinici multidisciplinari 

aziendali. Dall’esame delle attività curriculari del candidato emerge complessivamente un 

profilo di ottimo livello.  

La valutazione dei contenuti, dei parametri e degli indicatori bibliometrici dei 16 lavori 

presentati ai fini della procedura valutativa, anche in considerazione della valutazione 

dell’intera produzione scientifica del candidato, risulta in una valutazione di merito 

complessiva di eccellente livello. 

Sulla base della valutazione complessiva, comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul 

candidato Prof. Umberto Romeo emerge complessivamente un profilo curriculare di 

ottimo livello ed una produzione scientifica di eccellente livello. 
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Candidato Prof. LUCA TESTARELLI  

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

(comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La Commissione, dopo approfondita discussione collegiale sul profilo curriculare e sulla 

produzione scientifica del candidato Prof. Luca Testarelli, procede ad una valutazione 

collegiale complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate), sulla base dei criteri 

stabiliti nella riunione preliminare e a quanto statuito dal bando. 

Il percorso accademico del candidato Prof. Luca Testarelli inizia nel 2006 come Professore 

Associato del SSD MED/50 e continua dal 2021 nel MED/28. L’attività didattica si esplica nei 

Corsi di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria ed Igiene Dentale, Scuole di 

Specializzazione, Dottorato di Ricerca e Master. Di rilievo l’attività di coordinamento come 

Vicepresidente del CdL in Igiene Dentale e Direttore del Master II livello Odontoiatria 

Conservativa ed Estetica. Ben rappresentate la partecipazione a progetti di ricerca a carattere 

locale e nazionale con collaborazioni internazionali, l’attività editoriale e la partecipazione a 

board di società scientifiche nazionali ed internazionali. Le linee di ricerca sono ben definite, 

tutte congruenti con l’ambito odontoiatrico, prevalentemente incentrate su tematiche di 

endodonzia e implantologia. Rappresentate le ricerche di tipo clinico/traslazionale, basate su 

studi prevalentemente in vitro di ambito endodontico e su casistiche negli studi sulla 

valutazione di impianti che consentono di identificare l’attività clinica del candidato nel settore. 

L’attività assistenziale è svolta dal candidato a partire dal 2011, come dirigente di I livello. 

Dall’esame delle attività curriculari del candidato emerge complessivamente un profilo di buon 

livello. 

La valutazione dei contenuti, dei parametri e degli indicatori bibliometrici dei 16 lavori 

presentati ai fini della procedura valutativa, anche in considerazione della valutazione 

dell’intera produzione scientifica del candidato, risulta in una valutazione di merito 

complessiva di eccellente livello. 

Sulla base della valutazione complessiva, comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul 

candidato Prof. Luca Testarelli emerge complessivamente un profilo curriculare di buon 

livello ed una produzione scientifica di eccellente livello. 
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Candidato Prof. IOLE VOZZA 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

(comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La Commissione, dopo approfondita discussione collegiale sul profilo curriculare e sulla 

produzione scientifica della candidata Prof. Iole Vozza, procede ad una valutazione collegiale 

complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate), sulla base dei criteri stabiliti nella 

riunione preliminare e a quanto statuito dal bando. 

Il percorso accademico della candidata Prof. Iole Vozza inizia nel 2006 come Ricercatore 

Universitario e prosegue nel 2019 come Professore Associato del SSD MED/28. L’attività 

didattica si esplica nei Corsi di Laurea in Igiene Dentale e in Odontoiatria e Protesi dentaria, 

Scuola di Specializzazione, Dottorato di Ricerca e Master. Degna di nota l’attività di 

coordinamento come Presidente del Corso di Laurea in Igiene Dentale e quella istituzionale 

nell’ambito delle attività internazionali del CLMOPD. Ben rappresentate la partecipazione a 

progetti di ricerca a carattere locale e nazionale e l’attività editoriale. Le linee di ricerca sono 

ben definite, tutte congruenti con il MED/28, di tipo epidemiologico e clinico/traslazionale, 

correlate a casistiche in implantologia, prevenzione odontostomatologica e salute orale in 

soggetti con patologie sistemiche, che consentono di identificare l’attività clinica della 

candidata nel settore. L’attività assistenziale è svolta dalla candidata a partire dal 2011, come 

dirigente di I livello. Dall’esame delle attività curriculari della candidata emerge 

complessivamente un profilo di ottimo livello. 

La valutazione dei contenuti, dei parametri e degli indicatori bibliometrici dei 16 lavori 

presentati ai fini della procedura valutativa, anche in considerazione della valutazione 

dell’intera produzione scientifica della candidata, risulta in una valutazione di merito 

complessiva di buon livello. 

Sulla base della valutazione complessiva, comprensiva di tutte le valutazioni effettuate 

sulla candidata Prof. Iole Vozza emerge complessivamente un profilo curriculare di 

ottimo livello ed una produzione scientifica di buon livello. 


