
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/31 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ORGANI DI SENSO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 3198/2020 
DEL 15.12.2020 
 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2021, il giorno 3 del mese di Maggio in Roma si è riunita per via telematica 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/F3 – Settore scientifico-disciplinare 
MED/31 - presso il Dipartimento di Organi di Senso dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.R. n. 915/2021 del 29.03.2021 e composta da: 
 

- Prof. Marco de Vincentiis – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell’Università degli Studi di Roma Sapienza; 

- Prof. Francesco Ottaviani – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Cliniche 
e di Comunità dell’Università degli Studi di Milano Statale; 

- Prof. Gabriele Molteni – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili dell’Università degli Studi di 
Verona; 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica (tramite piattaforma 
Google Meet). 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:00 
 
Il candidato ammesso al colloquio è il Dott. Massimo RALLI 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale del Dott. Massimo RALLI. 
 
Previo accertamento dell’identità personale [allegata fotocopia del documento di riconoscimento, 
debitamente firmata dal candidato], la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale 
con il Dott. Massimo RALLI. 
 
Al termine del seminario del candidato, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche del candidato mediante l’esposizione della propria presentazione in lingua 
inglese. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando, 
che viene riportata nell’allegato E, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
Il presente verbale e il relativo allegato vengono sottoscritti 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. Tali dichiarazioni, datate, 
firmate e accompagnate dalla copia di un documento di riconoscimento, verranno trasmesse al 
presidente che le allegherà al verbale. 
 
Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile del procedimento, unitamente alle 
dichiarazioni di adesione degli altri Commissari, al fine di permettere l’invio della convocazione al 
candidato ammesso al colloquio. 
 
 



 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 09:30 e decide di riconvocarsi per il giorno 3 
maggio 2021 alle ore 09:35 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Marco de Vincentiis     Presidente 
 
Prof. Francesco Ottaviani 
 
Prof. Gabriele Molteni          Segretario 



ALLEGATO E DEL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/31 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ORGANI DI SENSO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 3198/2020 
DEL 15.12.2020 

 
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 

 
L’anno 2021, il giorno 3 del mese di Maggio in Roma si è riunita per via telematica 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/F3 – Settore scientifico-disciplinare 
MED/31 - presso il Dipartimento di Organi di Senso dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.R. n. 915/2021 del 29.03.2021 e composta da: 
 

- Prof. Marco de Vincentiis – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell’Università degli Studi di Roma Sapienza; 

- Prof. Francesco Ottaviani – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Cliniche 
e di Comunità dell’Università degli Studi di Milano Statale; 

- Prof. Gabriele Molteni – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili dell’Università degli Studi di 
Verona; 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica (tramite piattaforma 
Google Meet). 
 
Alle ore 09:00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte del candidato. 
 
CANDIDATO: MASSIMO RALLI 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Viene chiesto al candidato di esporre il proprio percorso accademico con particolare attenzione alle 
attività ed alle linee di ricerca seguite in base a quanto indicato del curriculum presentato. Vengono 
quindi discusse i principali indirizzi metodologici seguiti e i risultati ottenuti, nonché le prospettive 
future di ricerca.  
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: 
Il candidato viene invitato ad esporre la propria presentazione in lingua inglese. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
Durante il colloquio il candidato ha descritto in modo appropriato e coerente le attività di ricerca 
svolte ed in corso. Il candidato ha espresso le ipotesi scientifiche, le linee metodologiche seguite ed 
i risultati ottenuti, dimostrando ottimo livello di approfondimento e padronanza dell’argomento. Il 
candidato ha inoltre esposto le prospettive future di ricerca, discutendone gli obiettivi ed i risultati 
attesi.  
 
La prova di accertamento delle competenze linguistiche (lingua inglese) è stata ottimamente 
superata dimostrando notevole padronanza della lingua.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 09:30 e decide di riconvocarsi per il giorno 3 
maggio 2021 alle ore 09:35 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 



Firma del Commissari 
 
Prof. Marco de Vincentiis     Presidente 
 
Prof. Francesco Ottaviani 
 
Prof. Gabriele Molteni          Segretario 
 
 
 


