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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. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL 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 9:35 
  
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sul candidato. 
 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (Allegato F). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa del candidato, il Presidente invita la 
Commissione ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione 
indica all'unanimità il candidato selezionato per il prosieguo della procedura. 
 
CANDIDATO Massimo RALLI Voti 3 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Dott. Massimo RALLI 
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/F3 – Settore scientifico-disciplinare 
MED/31 - presso il Dipartimento di Organi di Senso dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, indetta con D.R. n. 3198/2020 del 15.12.2021. 
 
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. 
 
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. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10:15. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Marco de Vincentiis     Presidente 
 
Prof. Francesco Ottaviani 
 
Prof. Gabriele Molteni          Segretario 



ALLEGATO F 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/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 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

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 9:35 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO: Dott. Massimo RALLI 
 
Giudizio complessivo: 
La Commissione ha espresso nelle riunioni precedenti una valutazione ottima dei titoli presentati dal 
candidato. La formazione del candidato è coerente con il SSD e il SC oggetto della procedura. Il 
percorso formativo mostra una continuità temporale nel conseguimento dei titoli di specializzazione 
e di dottorato, nonché delle successive posizioni lavorative ricoperte negli anni in qualità di 
assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato di tipo A. L’attività di ricerca del dott. Ralli 
è congrua con il SSD e il SC oggetto della procedura ed è orientata alla ricerca di base, traslazionale 
e clinica nelle diverse tematiche dell’otorinolaringoiatria e dell’audiologia. Il curriculum scientifico è 
notevole, con partecipazione a numerosi gruppi di ricerca nazionali ed internazionali e attività 
didattica e di ricerca in una prestigiosa Università estera. Il candidato è stato vincitore di un premio 
internazionale. Il candidato partecipa a numerose e prestigiose attività universitarie gestionali e ad 
organi collegiali elettivi, come dimostrato dalla presenza in numerose commissioni nazionali, gruppi 
di lavoro e organi universitari. Il dott Ralli annovera inoltre diverse affiliazioni a società scientifiche 
del settore. L’attività didattica documentata presso Corsi di Laurea, Master e Scuole di 
Specializzazione è molto buona. Infine, il candidato è in possesso dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale per la I e II fascia. Qualitativamente, le pubblicazioni del candidato, tutte a più nomi, sono 
coerenti con il SC e SSD oggetto della procedura concorsuale. Gli studi sperimentali sono stati svolti 
sia nel modello animale che nell’uomo, dimostrando un preminente contributo del candidato. Il 
contributo individuale del candidato nelle pubblicazioni è nella quasi totalità dei casi enucleabile. Le 
riviste scientifiche sono di rilevanza internazionale e molte hanno un elevato impact factor. Il 
candidato presenta ottimi valori bibliometrici complessivi e degli ultimi cinque anni. 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.  
 
In conclusione, sulla base delle valutazioni della Commissione, il candidato viene giudicato maturo 
ed adeguato a ricoprire la posizione oggetto del bando di concorso. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10:15 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Marco de Vincentiis     Presidente 
 
Prof. Francesco Ottaviani 
 
Prof. Gabriele Molteni          Segretario 
 
 


