
CODICE CONCORSO 2021POR062 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, 

COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F1 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/28 MALATTIE 

ODONTOSTOMATOLOGICHE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI BANDITA CON D.R. n. 3118/2021 

del 24.11.2021.  

 

VERBALE N. 4 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA E COMPARATIVA  

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 

3645/2021 del 29.12.2021 è composta dai: 

Prof. Livia Ottolenghi presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria SSD MED/28 Sapienza 

Università di Roma 

Prof. Leonardo Trombelli presso la Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione SSD 

MED/28 dell’Università degli Studi di Ferrara 

Prof. Lorenzo Lo Muzio presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale SSD 

MED/28 dell’Università degli Studi di Foggia. 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si 

riunisce (al completo) il giorno 01 marzo 2022 alle ore 08.30 per via telematica (Riunione 

Google Meet, Link alla videochiamata: https://meet.google.com/koz-ezad-wns) per la 

prosecuzione dei lavori. 

Il Presidente ricorda che con D.R. n. 558/2022 del 24.02.2022 è stata accordata alla 

Commissione giudicatrice “la proroga fino al giorno 14 marzo 2022 per lo svolgimento e 

la conclusione dei lavori concorsuali”. 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla 

produzione scientifica di ciascun candidato, procede quindi ad una breve valutazione 

complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate) (ALLEGATO 1 AL VERBALE 

4). Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte 

integrante dello stesso.  

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver 

effettuato la comparazione tra i candidati, dichiara il candidato Prof. Umberto Romeo 

vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 

L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di prima fascia per il settore 

concorsuale 06/F1 settore scientifico disciplinare MED/28 malattie odontostomatologiche 

presso il Dipartimento di Scienze odontostomatologiche e maxillo facciali. 

https://meet.google.com/koz-ezad-wns


Il candidato sopraindicato risulta quindi selezionato per il prosieguo della procedura che 

prevede la delibera di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella 

opportuna composizione. 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente 

il verbale relativo alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

Il presente verbale e la relazione finale, riassuntiva dei lavori svolti, stesi e approvati da 

tutti i Commissari, vengono sottoscritti dal Presidente della Commissione, mentre gli altri 

Commissari, non presenti fisicamente, redigono dichiarazioni di adesione a quanto 

contenuto nel presente verbale e nella relazione finale sottoscritti dal Presidente. Tali 

dichiarazioni, datate, firmate e accompagnate dalla copia di un documento di 

riconoscimento, vengono trasmesse al Presidente, che le allegherà al verbale e alla 

relazione finale. 

La suddetta relazione e i verbali sottoscritti dal Presidente della Commissione unitamente 

alle dichiarazioni di adesione dei Commissari saranno depositati presso il Settore 

Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti adempimenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 11.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Addì, 01 marzo 2022 

 

 

PER LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Lorenzo Lo Muzio, Presidente_____________________________________  

Prof. Leonardo Trombelli, Membro     ADESIONE TELEMATICA  

Prof. Livia Ottolenghi, Segretario       ADESIONE TELEMATICA 


