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Verbale - Procedura 3/2020 INC DOC [prot. n. 643 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 
“IMPLANTOLOGIA ORALE OSSEO-INTEGRATA: TECNICHE CHIRURGICHE E 
PROTESICHE” – A.A. 2019/2020 – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” 
 
Il giorno 08 luglio 2020 alle ore 09:00, presso la stanza n. 309, al III piano del Dipartimento di 
Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali, si è riunita la Commissione giudicatrice, 
nominata con Disposizione Direttoriale prot. n. 811 del 06/07/2020, 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 
“Implantologia orale osseo-integrata: tecniche chirurgiche e protesiche”, per gli insegnamenti di 
cui al bando 3/2020 INC DOC in oggetto, composta da: 
Prof. Giorgio Pompa;  
Prof. Andrea Pilloni; 
Dott. Gerardo La Monaca. 
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. Giorgio Pompa e quella di 
segretario verbalizzante al dott. Gerardo La Monaca 
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 i n. 2 (due) incarichi di docenza (n. 4 ore ad incarico) relativi a Scienze Implantologiche 
Specialistiche I - Piano di trattamento implantoprotesico e diagnosi radiologica: 
1. fino a 10 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e 

Chirurgia; 
2. fino a 15 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in Implantologia;  
4. fino a 20 punti per la produzione scientifica in ambito della Implantologia o Corsi e congressi 

in ambito Implantologico; 
È titolo preferenziale l’aver conseguito la Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica, 
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 relativo a Scienze Implantologiche Specialistiche I - Nuove 
tecnologie in implantoprotesi. 
1. fino a 10 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e 

Chirurgia; 
2. fino a 15 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in Implantologia ed uso dei 

biomateriali;  
4. fino a 20 punti per la produzione scientifica in ambito della Implantologia e dei biomateriali 

o Corsi e congressi in ambito Implantologico. 
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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 relativo a Scienze Implantologiche Specialistiche I - Short implant 
e tempi di carico: 
1. fino a 10 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e 

Chirurgia; 
2. fino a 15 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in Implantologia ed uso dei 

biomateriali;  
4. fino a 20 punti per la produzione scientifica in ambito della Implantologia e dei biomateriali 

o 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 relativo a Scienze Implantologiche Specialistiche II - Tecniche di 
preservazione alveolare: 
1. fino a 10 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e 

Chirurgia; 
2. fino a 15 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in protesi su impianti;  
4. fino a 20 punti per la produzione scientifica in ambito della protesi su impianti o Corsi e 

congressi in ambito della protesi su impianti. 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Assegni di ricerca o Borse di Studio 
su tematiche odontoiatriche e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari. 
Per l’incarico di docenza relativo a Scienze Protesiche - Protesi su impianti: dall’impronta al 
manufatto definitivo: 
1. fino a 10 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e 

Chirurgia; 
2. fino a 15 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in protesi su impianti;  
4. fino a 20 punti per la produzione scientifica in ambito della protesi su impianti o corsi e 

congressi in ambito della protesi 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 relativo a Scienze Protesiche - Scelte terapeutiche: protesi su 
impianti vs protesi su denti naturali: 

1. fino a 10 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e Chirurgia; 
2. fino a 15 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in protesi;  
4. fino a 20 punti per la produzione scientifica in ambito della protesi o 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 relativo a Scienze Protesiche - Carico occlusale standard in 
implantoprotesi: 
1. fino a 10 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e 

Chirurgia; 
2. fino a 15 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in protesi su impianti;  
4. fino a 20 punti per la produzione scientifica in ambito della protesi su impianti o Corsi e 

congressi in ambito della protesi su impianti. 
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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 relativo a Scienze Protesiche - Tempi di carico: 
1. fino a 10 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e 

Chirurgia; 
2. fino a 15 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in protesi su impianti;  
4. fino a 20 punti per la produzione scientifica in ambito della protesi su impianti o Corsi e 

congressi in ambito della protesi 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 relativo a Scienze Protesiche - Estetica e nuove tecnologie: 
1. fino a 10 punti per il voto di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina e 

Chirurgia; 
2. fino a 15 punti per la Specializzazione in Odontostomatologia; 
3. fino a 15 punti per la competenza ed esperienza clinica in protesi su impianti;  
4. fino a 20 punti per la produzione scientifica in ambito della protesi su impianti o Corsi e 

congressi in ambito della protesi su impianti. 
È titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato, Master, Borse di Studio su tematiche 
odontoiatriche e l’aver svolto attività̀ di docenza presso corsi di studio universitari. 

………………………………………………OMISSIS……………………………………………… 
Alle ore 10:00 la Commissione conclude i lavori.  
 
Letto ed approvato seduta stante 
 
Roma lì, 08/07/2020 
 
La Commissione 
Prof. Prof. Giorgio Pompa (Presidente) (Firmato in originale) 
Prof. Andrea Pilloni    (Firmato in originale) 
Dott. Gerardo La Monaca (Segretario) (Firmato in originale) 
 
 


