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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/F3 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/28  
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI 

BANDITA CON D.R. 198/2020 del 17.01.2020  

VERBALE N. 2 

La Commissione Giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R n. 982/2020 del 

26.03.2020 è composta dai: 

Prof. Ersilia BARBATO, Professore Ordinario del SSD/28, della Sapienza Università di Roma; 

Prof. Sandro RENGO,Professore Ordinario del SSD/28, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

Prof. Guido Maria MACALUSO, Professore Ordinario del SSD/28, dell’Università degli Studi di Parma.  

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al 

completo) il giorno 8 giugno alle ore 8.30.  

La Commissione ha ricevuto per via telematica dal Settore Concorsi personale docente Area Risorse 

Umanel’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli 

stessi. 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che non sussistono 

situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, 

con i candidati stessi. 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

prof. Michele Cassetta 

prof. Giorgio Pompa 

prof. Umberto Romeo 

prof. Luca Testarelli 

La Commissione procede, quindi a una disamina complessiva della documentazione prodotta dai candidati. 

La Commissione,preso atto di una certa eterogeneità da parte dei candidati nel riportare la produzione 

scientifica, considerato quanto statuito nel bando e definito dalla Commissione nella riunione preliminare, 

ritiene opportuno considerare,ai fini della valutazione dell’attività scientifica dei candidati, prodotti di 

ricerca e dati bibliometriciestratti dalle banche dati Scopus e Web of Science [al 27 maggio], ciò al fine di 

allineare,ai fini della procedura, la posizione dei quattro candidatie consentire alla Commissione di 

procedere coerentemente con quanto statuito nel bando [artt. 1 e 3]. 

La Commissione, tenuto conto della numerosità dei candidati, che hanno presentato domanda ai fini della 

procedura, tenuto conto della complessità di svolgimento dei lavori con modalità telematica, correlata 

all’attuale emergenza sanitaria, stabilisce di richiedere una proroga per il completamento dei lavori, ai sensi 

dell’art. 5 del bando. 

Il presente verbale viene sottoscritto soltanto dal Presidente della Commissione, mentre gli altri 

Commissari non presenti fisicamente redigono una dichiarazione di adesione a quanto contenuto nel 

verbale sottoscritto dal Presidente.  



Tale dichiarazione, datata, firmata e accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento, verrà 

trasmessa al Presidente, che la allegherà al Verbale. 

La Commissione tornerà a riunirsi non appena riceverà comunicazione dell’eventuale accoglimento della 

richiesta di proroga.  

La seduta è tolta alle ore 9.40. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE: 

 

ProfSandro Rengo   Presidente 

Prof Guido Maria Macaluso  Membro 

Prof. Ersilia Barbato    Segretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


