Repertorio n. 27/2020
Prot n. 968 del 07/08/2020

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240, ed in particolare l’art. 23, come modificato dal Decreto
Legge 9/2/2012 n. 5, convertito in Legge 4/4/2012 n. 35;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO l’art. 53 del D.lgs. 165/2001;
VISTO lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012;
VISTO il D.R. n. 1549/2019 del 15/05/2019 con cui è stata disposta la modifica dello Statuto
di questa Università
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a
soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
VISTO il Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche di Ateneo emanato con DR n.
1779/2019 del 07/06/2019;
VISTO il Regolamento in materia di corsi di master, corsi di alta formazione, corsi di
formazione, corsi intensivi” in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
reso esecutivo con D.R. n. 915/2018 del 26/03/18;
VISTO il Regolamento del Master di II livello in “Tecniche Avanzate in Chirurgia Orale e
Rigenerativa”;
VISTA la delibera del Consiglio Didattico Scientifico del Master di II livello in “Tecniche
Avanzate in Chirurgia Orale e Rigenerativa” del giorno 20/02/2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo
Facciali dell’8/04/2020 con cui si approvava la messa a bando degli insegnamenti per le
esigenze del Master di II livello in “Tecniche Avanzate in Chirurgia Orale e Rigenerativa” per
l’a.a. 2019/2020;
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare n. 1/2020 INC DOC, prot. n. 603,
dell’11/05/2020, non sono emerse disponibilità per l’insegnamento sottoindicato;
VISTA la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Direttore del Dipartimento del
20/05/2020, prot. n. 641;
VISTO il bando n. 1/2020 INC DOC del 20/05/2020, scaduto il 04/06/2020;
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 07/07/2020, prot. n. 820, con cui è
stata nominata la Commissione giudicatrice;
VISTO il verbale redatto il 14/07/2020 dalla Commissione giudicatrice e conservato presso
gli archivi del Dipartimento;
VISTA la richiesta del Direttore del Master in “Tecniche Avanzate in Chirurgia Orale e
Rigenerativa” di rimettere a bando gli insegnamenti per i quali non sono prevenute domande
di partecipazione al bando n. 1/2020 INC DOC;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo
Facciali del 25/06/2020 con cui si approvava la messa a bando degli insegnamenti per le
esigenze del Master di II livello in “Tecniche Avanzate in Chirurgia Orale e Rigenerativa” per
l’a.a. 2019/2020, per i quali non sono pervenute domande al bando n. 1/2020 INC DOC;
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VISTO il bando n. 6/2020 INC DOC del 06/07/2020 scaduto il 21/07/2020;
VISTO il verbale redatto il 28/07/2020 dalla Commissione giudicatrice e conservato presso
gli archivi del Dipartimento;
VISTA la copertura economico-finanziaria sui fondi del Master di II livello in “Tecniche
Avanzate in Chirurgia Orale e Rigenerativa”, diretto dal prof. Alberto De Biase;
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile
Amministrativo Delegato del Dipartimento;
DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti concorsuali relativi al conferimento degli incarichi di docenza di natura
occasionale, per le esigenze del Master di II livello in “Tecniche Avanzate in Chirurgia Orale
e Rigenerativa”, per l’a.a. 2019/2020, bando n. 6/2020 INC DOC, a favore del Dipartimento
di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali della Sapienza Università di Roma.
Art. 2
È approvata la seguente graduatoria finale di merito:
1.
Insegnamento: Tecniche semplificate e gestione dei biomateriali per la rigenerativa e
l’implanto-protesi:
Paolo Maturo - Punti 60/60;
2.
Insegnamento: Il ruolo dell’endodonzia chirurgica nel moderno piano di trattamento
Fabio Gorni – punti 45/60;
3.
Insegnamento: Chirurgia ossea piezoelettrica
Tomaso Vercellotti – punti 60/60;
4.
Insegnamento: Emergenze nello studio odontoiatrico
Daniela De Lauri – punti 60/60;
5.
Insegnamento: Riabilitazione implanto-supportata dei mascellari atrofici: il ruolo
dell’imaging digitale
Michele Manacorda – punti 45/60
Per il seguente insegnamento non sono pervenute domande:
1. L’utilizzo dell’L-PRF in chirurgia orale
I dottori Paolo Maturo, Fabio Gorni, Tomaso Vercellotti, Daniela De Lauri e Michele
Manacorda sono dichiarati vincitori della procedura di valutazione comparativa pubblica di
cui al bando n. 6/2020 INC DOC, per il conferimento di incarichi di docenza, per le esigenze
del Master di II livello in “Tecniche Avanzate in Chirurgia Orale e Rigenerativa” per l’a.a.
2019/2020, presso del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali
della Sapienza Università di Roma.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Roma, 07/08/2020
Il DIRETTORE
Prof.ssa Ersilia Barbato
(Firmato in originale)
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