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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA 
B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/E3 -  SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/29 -  PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018.  

 
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI SUL CANDIDATO CHE HA SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

 

L’anno 2018, il giorno 29 del mese di novembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata 
per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/E3 – Settore 

Scientifico-Disciplinare MED/29 - presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12/10/2018 e 
composta da: 

 
- Prof. Valentino Valentini - Professore Ordinario presso Sapienza Università di Roma (Presidente); 

- Prof. Luigi Califano - Professore Ordinario presso Università degli Studi di Napoli «Federico II»; 
- Prof. Oreste De Divitiis - professore associato presso Università degli Studi di Napoli «Federico II» 

(Segretario).  

 
Tutti i Commissari sono fisicamente presenti nei locali del Dipartimento di Scienze Odontostomatologic he 
e Maxillo Facciali. 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13.35.  

 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate esprime il giudizio complessivo sul candidato. 
  

I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale, quale sua parte integrante 
(all. G). 
  

Terminata la valutazione complessiva del candidato, la Commissione indica, all'unanimità, il candidato 
selezionato per il prosieguo della procedura nel dott. Andrea Cassoni, con voto ottimo.    

  
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Andrea Cassoni selezionato per il 
prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 

B per il Settore concorsuale 06/E3 – Settore scientifico-disciplinare MED/29 - presso il Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, indetta con D.R. n. 

1828/2018 del 12/07/2018. 
  
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 

riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene, infine, 
riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 
  

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.50. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 

 
Prof. Valentino Valentini (Presidente) 
 

Prof. Luigi Califano  
 

Prof. Oreste De Divitiis (Segretario) 
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ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA 

B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/E3 -  SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/29 -  PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018.  
 

Giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

 
L’anno 2018, il giorno 29 del mese di novembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata 

per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/E3 – Settore 
Scientifico-Disciplinare MED/29 - presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12/10/2018 e 
composta da: 
 

- Prof. Valentino Valentini - Professore Ordinario presso Sapienza Università di Roma (Presidente); 
- Prof. Luigi Califano - Professore Ordinario presso Università degli Studi di Napoli «Federico II»; 

- Prof. Oreste De Divitiis - professore associato presso Università degli Studi di Napoli «Federico II» 
(Segretario).  

 

Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presente nei locali del Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali. 
 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13.35. 
 

La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime il giudizio complessivo sul 
candidato. 
 

CANDIDATO: Dott. Andrea Cassoni 
 
Giudizio complessivo: 

La formazione accademica del candidato risulta completa e coerente con il SSD MED/29, continuativa nel 
tempo e complessivamente di ottimo livello. Il Dott. Cassoni ha arricchito e costantemente aggiornato il suo 

curriculum formativo con corsi di formazione post laurea in Italia e all’estero, ottenendo riconoscimenti anche 
internazionali, quale l’abilitazione alla EBOMFS (European Board of Oro-maxillo-facial-Surgery).  
Degno di nota il conseguimento dell’idoneità a Professore associato MED/29, nel 2014.   

Il candidato ha un percorso clinico assistenziale e di ricerca traslazionale di rilievo all’interno del reparto di 
Chirurgia Maxillo Facciale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I, in qualità di Dirigente 

Medico dal 2005, con un’ampia e completa casistica operatoria nell’ambito del trattamento delle patologie 
malformative, traumatiche ed oncologiche. Nell’ambito della sua attività assistenziale, dal 2014, ha un Incarico 
professionale PQP, è consulente Maxillo Facciale presso l’Ambulatorio MOMAX e consulente Maxillo Facciale 

presso l’Head & Neck Tumor Board. Dal 2017, il candidato è Referente per la Chirurgia Maxillo Facciale nel 
“percorso assistenziale per il paziente affetto da trauma” dell’Azienda Policlinico Umberto I.  
Il Dott. Cassoni ha partecipato a diversi progetti di ricerca a finanziamento ministeriale e di Ateneo.  

L’attività didattica è rappresentata all’interno Master di I livello in trattamento pre  – ospedaliero e intra – 
ospedaliero del politrauma. Nell’anno accademico 2015 – 2016 è stato Responsabile delle attività didattiche 

elettive e professionalizzanti per la Chirurgia Maxillo Facciale nel Corso Integrato di Patologia degli Organi di 
Senso all’interno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.  
Il candidato ha presentato complessivamente n. 20 pubblicazioni scientifiche di tipo clinico-traslazionale, del 

tutto congruenti con il SSD MED/29. La produzione scientifica appare di eccellente livello, considerati la 
rilevanza delle pubblicazioni, nonché il carattere innovativo, l’originalità e il rigore metodologico delle ricerche. 
Risulta, inoltre, caratterizzata da un’ottima collocazione editoriale presso riviste di rilievo a livello naz ionale ed 
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internazionale. Gli indicatori bibliometrici della produzione scientifica complessiva del dott. Cassoni sono di 
eccellente livello. 

Il candidato ha, altresì, dimostrato ottime capacità espositive durante il colloquio, trattando le tematiche 
affrontate con chiarezza e competenza. 

Il giudizio complessivo sul candidato è ottimo. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.50. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
Firma del Commissari 

 
Prof. Valentino Valentini (Presidente) 
 

Prof. Luigi Califano  
 

Prof. Oreste De Divitiis (Segretario) 
  
 


