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Verbale - Procedura 2/2020 INC DOC [prot. n. 642 del 20/05/2020] 
 
PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA 
ESTERNA DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL MASTER DI II LIVELLO IN “PROTESI FISSA 
SU DENTI NATURALI E SU IMPIANTI” – A.A. 2019/2020 – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
 
Il giorno 03 agosto 2020 alle ore 11:30 presso la stanza n.131, al I piano del Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con 
Disposizione Direttoriale prot. n. 819 del 07/07/2020, per la valutazione delle domande presentate 
in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di incarichi di docenza per l’anno 
accademico 2019/2020, da attivare per le esigenze del Master di II livello in “Protesi fissa su denti 
naturali e su impianti”, per gli insegnamenti di cui al bando 2/2020 INC DOC in oggetto, composta 
da: 
Prof. Stefano Di Carlo; 
Prof. Fabrizio Guerra; 
Dott. Luca Piccoli. 
Tutti i componenti dichiarano di non avere rapporti di coniugio, di parentela o di affinità fino al quarto 
grado compreso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07/05/48 n. 1172) e che non 
sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 
 
La Commissione unanime assegna la funzione di Presidente al prof. Stefano Di Carlo e quella di 
segretario verbalizzante al Prof. Luca Piccoli 
 
La Commissione, prima di esaminare le domande pervenute, prende visione del Bando, stabilisce i 
criteri di ripartizione dei punteggi, di cui all’art. 1 del suddetto Bando, e le norme per la prosecuzione 
dei lavori.  
 
La Commissione stabilisce i seguenti criteri di ripartizione dei punteggi (massimo 60 punti): 
 
Per l’incarico di docenza (5 ore), relativo a “Diagnosi nei casi semplici e complessi di 
riabilitazione protesica - (Modulo 2)”: 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per l’elevata e provata esperienza clinica in protesi e in Gnatologia;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della protesi e della Gnatologia;  
5. fino a 5 punti per la partecipazione a Corsi e congressi in ambito Implantologico; 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio, su tematiche 
odontoiatriche e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
 
Per l’incarico di docenza (2 ore), relativo a “Piano di trattamento protesico - (Modulo 2)”. 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per l’elevata e provata esperienza clinica in protesi e in Gnatologia;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della protesi e della Gnatologia; 
5. fino a 5 punti per la partecipazione a Corsi e congressi in ambito della protesi e della Gnatologia. 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio, su tematiche 
odontoiatriche e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
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Per l’incarico di docenza (2 ore), relativo a “Criteri per la preparazione e discussione dei casi 
clinici - (Modulo 2)”: 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per l’elevata e provata esperienza clinica in protesi e in Gnatologia;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della protesi e della Gnatologia; 
5. fino a 5 punti per la partecipazione a Corsi e congressi in ambito della protesi e della Gnatologia. 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio, su tematiche 
odontoiatriche e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
 
Per l’incarico di docenza (2 ore), relativo a “Parametri decisionali nella scelta della terapia 
protesica - (Modulo 2)”: 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per l’elevata e provata esperienza clinica in ambito della Gnatologia e della protesi 
su impianti e su denti naturali;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della Gnatologia e della protesi su impianti 
e su denti naturali; 
5. fino a 5 punti per la partecipazione a Corsi e congressi in ambito della protesi. 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio su tematiche odontoiatriche 
e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
 
Per l’incarico di docenza (2 ore) relativo a “Rapporti tra endodonzia e protesi – (Modulo 2)”: 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia;  
2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in ambito della Chirurgia orale e della 
protesi su impianti e su denti naturali;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della Chirurgia orale e della protesi su 
impianti e su denti naturali. 
5. Fino a 5 punti per la partecipazione a corsi e congressi sulla protesi e sulla Chirurgia orale 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio su tematiche odontoiatriche 
e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
 
Per l’incarico di docenza (2 ore) relativo a “Valutazione critica della letteratura scientifica in 
ambito protesico – (Modulo 2)”: 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in ambito della Gnatologia e della protesi 
su impianti e su denti naturali;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della Gnatologia e della protesi su impianti 
e su denti naturali. 
5. Fino a 5 punti per la partecipazione a corsi e congressi sulla Gnatologia 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio su tematiche odontoiatriche 
e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
 
Per l’incarico di docenza (4 ore) relativo a “La preparazione del pilastro protesico – (Modulo 3)”: 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in ambito della protesi fissa;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della protesi fissa; 
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5. fino a 5 punti per la partecipazione a corsi e congressi sulla protesi 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio su tematiche odontoiatriche 
e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
 
Per l’incarico di docenza (2 ore) relativo a “Preparazioni verticali – (Modulo 3)”: 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in ambito della protesi fissa su denti 
naturali e su impianti;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della protesi fissa su denti naturali e su 
impianti; 
5. fino a 5 punti per la partecipazione a corsi e congressi sulla protesi fissa su denti naturali e su 
impianti. 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio su tematiche odontoiatriche 
e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
 
Per l’incarico di docenza (2 ore), relativo a “Preparazioni orizzontali – (Modulo 3)”: 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in ambito della protesi fissa su denti 
naturali e su impianti;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della protesi fissa su denti naturali e su 
impianti; 
5. fino a 5 punti per la partecipazione a corsi e congressi sulla protesi fissa su denti naturali e su 
impianti 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio su tematiche odontoiatriche 
e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
 
Per l’incarico di docenza (4 ore), relativo a “I provvisori, tecniche dirette e indirette – (Modulo 3)”: 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in ambito della protesi fissa su denti 
naturali e su impianti;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della protesi fissa su denti naturali e su 
impianti; 
5. fino a 5 punti per la partecipazione a corsi e congressi sulle nuove tecnologie in protesi fissa su 
denti naturali e su impianti 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio su tematiche odontoiatriche 
e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
 
Per l’incarico di affiancamento alla didattica (2 ore), relativo a “Provvisori in laboratorio - (Modulo 
3)” 
1. fino a 20 punti per il Diploma di Odontotecnico; 
2. fino a 20 punti per la competenza ed esperienza clinica in ambito della protesi fissa su denti 
naturali e su impianti;  
3. fino a 20 punti per la partecipazione a corsi e congressi sulla protesi e sulle nuove tecnologie 
protesiche e di laboratorio. 
 
Per l’incarico di docenza (3 ore), relativo a “Gestione delle problematiche occlusali - (Modulo 3)” 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
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2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in ambito della Gnatologia e della protesi 
fissa su denti naturali e su impianti;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della Gnatologia e della protesi fissa su 
denti naturali e su impianti; 
5. fino a 5 punti per la partecipazione a corsi e congressi di Gnatologia e di protesi fissa su denti 
naturali e su impianti 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio su tematiche odontoiatriche 
e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
 
Per l’incarico di docenza (3 ore), relativo a “Gestione dei tessuti gengivali – (Modulo 3)”: 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in ambito della Chirurgia orale e della 
protesi fissa su denti naturali e su impianti;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della Chirurgia orale e della protesi fissa 
su denti naturali e su impianti; 
5. fino a 5 punti per la partecipazione a corsi e congressi di Chirurgia orale e di protesi fissa su 
denti naturali e su impianti. 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio su tematiche odontoiatriche 
e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
 
Per l’incarico di docenza (4 ore), relativo a “Materiali e tecniche d’impronta – (Modulo 4)”: 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in ambito della protesi fissa su denti 
naturali e su impianti;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della protesi fissa su denti naturali e su 
impianti; 
5. fino a 5 punti per la partecipazione a corsi e congressi sulle nuove tecnologie in protesi fissa su 
denti naturali e su impianti. 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio su tematiche odontoiatriche 
e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
 
Per l’incarico di docenza (3 ore), relativo a “Rapporti perio-protesici su denti naturali - (Modulo 
4)”: 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in ambito della protesi fissa su denti 
naturali e dell’implantologia orale;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della Chirurgia implantare e della protesi 
fissa su denti naturali; 
5. fino a 5 punti per la partecipazione a corsi e congressi su protesi fissa su denti naturali e in 
Chirurgia implantare. 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio su tematiche odontoiatriche 
e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
 
Per l’incarico di docenza, a copertura (3 ore), relativo a “Le preparazioni parziali nei settori 
anteriori - (Modulo 4)”: 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
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2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in ambito della protesi fissa su denti 
naturali;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della protesi fissa su denti naturali; 
5. fino a 5 punti per la partecipazione a corsi e congressi sulla protesi. 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio su tematiche odontoiatriche 
e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
 
Per l’incarico di docenza (3 ore), relativo a “Tecniche di adesione in protesi fissa – (Modulo 4)”: 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in ambito della protesi fissa su denti 
naturali;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della protesi fissa su denti naturali; 
5. fino a 5 punti per la partecipazione a corsi e congressi sulla protesi. 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio su tematiche odontoiatriche 
e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
 
Per l’incarico di docenza (3 ore), relativo a “Prova biscotto – (Modulo 4)”: 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in ambito della Gnatologia e della protesi 
fissa su denti naturali e su impianti;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della Gnatologia e della protesi fissa su 
denti naturali e su impianti; 
5. fino a 5 punti per la partecipazione a corsi e congressi sulla gnatologia e sulla protesi fissa su 
denti naturali e su impianti. 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio su tematiche odontoiatriche 
e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
 
Per l’incarico di docenza (3 ore), relativo a “Consegna e cementazione definitiva – (Modulo 4)”: 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in ambito della Gnatologia e della protesi 
fissa su denti naturali e su impianti;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della Gnatologia e della protesi fissa su denti 
naturali e su impianti; 
5. fino a 5 punti per la partecipazione a corsi e congressi sulla gnatologia e sulla protesi fissa su denti 
naturali e su impianti. 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio su tematiche odontoiatriche 
e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
 
Per l’incarico di docenza (4 ore), relativo a “Il mantenimento igienico dei dispositivi protesici – 
(Modulo 4)”: 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in ambito della Chirurgia orale, della protesi 
su impianti e su denti naturali e della Parodontologia;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della Chirurgia orale, della protesi su impianti 
e su denti naturali e della Parodontologia; 
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5. fino a 5 punti per la partecipazione a corsi e congressi di Chirurgia orale e Parodontologia. 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio su tematiche odontoiatriche 
e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
 
Per l’incarico di docenza (5 ore), relativo a “Chirurgia implantare – (Modulo 4)”: 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in ambito della Chirurgia orale e della 
protesi su impianti e su denti naturali;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della Chirurgia orale e della protesi su impianti 
e su denti naturali; 
5. fino a 5 punti per la partecipazione a corsi e congressi su protesi su impianti e su denti naturali e 
di Chirurgia orale. 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio su tematiche odontoiatriche 
e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
 
Per l’incarico di docenza (4 ore), relativo a “Riabilitazione protesica su impianti – (Modulo 4)”: 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in ambito della gnatologia e della protesi 
fissa su denti naturali e su impianti;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della gnatologia e della protesi fissa su denti 
naturali e su impianti; 
5. fino a 5 punti per la partecipazione a corsi e congressi sulla gnatologia e sulla protesi fissa su denti 
naturali e su impianti. 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio su tematiche odontoiatriche 
e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
 
Per l’incarico di docenza (3 ore), relativo a “La programmazione digitale in implanto-protesi – 
(Modulo 4)”: 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica sulle nuove tecnologie in protesi fissa su 
denti naturali e su impianti;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica nell’ambito delle nuove tecnologie in protesi fissa su 
denti naturali e su impianti; 
5. fino a 5 punti per la partecipazione a corsi e congressi sulle nuove tecnologie in protesi fissa su 
denti naturali e su impianti. 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio su tematiche odontoiatriche 
e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
 
Per l’incarico di docenza (3 ore), relativo a “Chirurgia implantare computer-guidata – (Modulo 4)”: 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in ambito della Chirurgia orale e della 
protesi su impianti e su denti naturali;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della Chirurgia orale e della protesi su impianti 
e su denti naturali; 
5. fino a 5 punti per la partecipazione a corsi e congressi su protesi su impianti e su denti naturali e 
di Chirurgia orale. 
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È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio su tematiche odontoiatriche 
e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
 
Per l’incarico di docenza (3 ore), relativo a “Il carico immediato – (Modulo 4)”: 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in ambito della Chirurgia orale e della 
protesi su impianti e su denti naturali;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della Chirurgia orale e della protesi su impianti 
e su denti naturali; 
5. fino a 5 punti per la partecipazione a corsi e congressi su protesi su impianti e su denti naturali e 
di Chirurgia orale. 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio su tematiche odontoiatriche 
e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
 
Per l’incarico di docenza (4 ore), relativo a “La gestione dei tessuti molli perimplantari – (Modulo 
4)”: 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in ambito della Chirurgia orale, della protesi 
su impianti e su denti naturali e della parodontologia;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della Chirurgia orale, della protesi su impianti 
e su denti naturali e della parodontologia; 
5. fino a 5 punti per la partecipazione a corsi e congressi su protesi, Chirurgia orale e parodontologia. 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio su tematiche odontoiatriche 
e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
 
Per l’incarico di docenza (3 ore), relativo a “Trattamento del paziente parodontopatico – (Modulo 
4)”: 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in ambito della Chirurgia orale, della protesi 
su impianti e su denti naturali e della Parodontologia;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della Chirurgia orale, della protesi su impianti 
e su denti naturali e della Parodontologia; 
5. fino a 5 punti per la partecipazione a corsi e congressi su protesi, Chirurgia orale e Parodontologia. 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio su tematiche odontoiatriche 
e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
 
Per l’incarico di docenza (3 ore), relativo a “Implantoprotesi nel paziente oncologico – (Modulo 
4)”: 
1. fino a 15 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
2. fino a 10 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in ambito della protesi fissa su denti naturali 
e su impianti nel paziente oncologico;  
4. fino a 15 punti per la produzione scientifica in ambito della protesi fissa su denti naturali e su 
impianti nel paziente oncologico; 
5. fino a 5 punti per la partecipazione a corsi e congressi su protesi fissa su denti naturali e su impianti 
nel paziente oncologico. 
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È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio su tematiche odontoiatriche 
e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 

……………………………………………..OMISSIS…………………………………………….. 
Alle ore 12:30 la Commissione conclude i lavori.  
 
Letto ed approvato seduta stante 
 
Roma lì, 03/08/2020 
 
La Commissione 
 
Prof. Stefano Di Carlo (Presidente) (Firmato in originale) 
 
 
Prof. Fabrizio Guerra   (Firmato in originale) 
 
 
Prof. Luca Piccoli  (Segretario) (Firmato in originale) 
 
 


