
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA AD UN  POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F1 SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED 28 BANDITA CON D.R. N. 2630 del 31/08/2015           
PRESSO IL DIPARTIMENTO  DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO CHIRURGICHE - 
FACOLTA’ DI FARMACIA E MEDICINA DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA 
 
 
 

VERBALE N. 2 
 
Alle ore 10.30 del giorno 01.02.2016 presso il Dipartimento di Scienze 

Odontostomatologiche e Maxillo Facciali della Università di Roma La Sapienza, via Caserta,6, si 
sono riuniti i seguenti Professori: 

- Guido Maria MACALUSO – Professore Ordinario – Università di Parma 
- Antonella POLIMENI – Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma 
- Leonardo TROMBELLI – Professore Ordinario – Università di Ferrara 
membri della Commissione nominata con D.R. n. 3920/2015 del 26/11/2015. 
 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono 

stati resi pubblici per più di sette giorni, verifica i nomi dei candidati. 
 
La Commissione prende atto che ha presentato domanda di partecipazione un solo 

candidato, e precisamente la Dott.ssa MARIA PAOLA CRISTALLI. 
Ognuno dei membri dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
incluso con la candidata e che non sussistono le cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.. 

 
La Commissione, quindi, procede ad esaminare la domanda di partecipazione al concorso 

della suddetta candidata con i titoli allegati e le pubblicazioni. 
 
La Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati 

conformemente al bando. 
 
Procede poi ad elencare analiticamente i Titoli e le Pubblicazioni valutabili (all. A). 
 
La Commissione esamina i titoli e le pubblicazioni della candidata Dott.ssa MARIA 

PAOLA CRISTALLI. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 11.00 e si riconvoca per lo stesso giorno alle ore 

11.05. 
 

 
Roma, 01-02-2016 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
La Commissione 
- Prof. Antonella POLIMENI - Presidente 
- Prof. Guido Maria MACALUSO - Membro 
- Prof. Leonardo TROMBELLI - Segretario 
 
 



ALLEGATO A) 
TITOLI  E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 
CANDIDATO: MARIA PAOLA CRISTALLI 
 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI :  

 
1. Ricercatore a tempo determinato - E’ VALUTABILE 
2. Dottore di ricerca in Scienze Odontostomatologiche - E’ VALUTABILE 
3. Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica - E’ VALUTABILE 
4. Abilitazione scientifica nazionale 06/F1- II fascia (2012) - E’ VALUTABILE 
5. Attività  di  formazione presso il “Department of Oral and Maxillofacial Surgery” dell’Università 

di Goteborg (Sweden) Direttore Prof. Kahnberg - E’ VALUTABILE  
6. Attività didattica presso il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

dell’Università di Roma la Sapienza - E’ VALUTABILE 
7. Attività didattica presso il Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università di Roma la Sapienza 

- E’ VALUTABILE 
8. Attività didattica presso il Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università di Roma la 

Sapienza – Polo Pontino - E’ VALUTABILE 
9. Attività didattica presso il Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università di Roma la 

Sapienza – Polo Molise - E’ VALUTABILE 
10. Componente dell’Unità di Ricerca della “Sapienza” Università di Roma incaricata della 

“Selezione e preparazione dei campioni umani di tessuto di origine dentale per ottenere cellule 
staminali post-natali ed elaborazione dei risultati dei test in vitro” nell’ambito del programma di 
ricerca cofinanziato dal M.I.U.R. su “Cellule staminali post-natali clonogeniche da tessuti umani 
di origine dentale:stimolazione delle potenzialità di sviluppo e plasticità tissutale volta alla 
rigenerazione di tessuti duri e molli e possibili applicazioni cliniche in campo 
oro-maxillo-facciale” Anno 2005- prot: 2005062791 -  E’ VALUTABILE 

11. Componente dell’Unità di Ricerca della “Sapienza” Università di Roma  incaricata dello “studio 
in vitro, preclinico e clinico della matrice ossea umana mineralizzata deidratata (MSDBA) 
ingegnerizzata con cellule staminali di derivazione dentale” nell’ambito del programma di 
ricerca cofinanziato dal M.I.U.R. su “Cellule staminali e scaffold 3D: un biocomplesso 
innovativo nella rigenerazione ossea” prot: 20102ZLNJ5 -  E’ VALUTABILE  

12. Componente del programma di ricerca finanziato dall’INAIL con determina n.165 del 
20.12.2010 su “Cancerogenesi professionale: prevenzione e diagnosi precoce del carcinoma 
orale nelle categorie di lavoratori a rischio”-  E’ VALUTABILE 

13. Relatore a 25 congressi e convegni nazionali - E’ VALUTABILE 
 
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
1. CRISTALLI MP, MARINI R, LA MONACA G, SEPE C, TONOLI F, ANNIBALI S. 
Immediate loading of post-extractive single-tooth implants: a 1-year prospective study. Clin Oral 
Implants Res. 2015 Sep;26(9):1070-9. doi: 10.1111/clr.12403. Epub 2014 Apr 16. 
PMID: 24734890 IF. 3.89 - VALUTABILE  
2. ANNIBALI S, IEZZI G, SFASCIOTTI GL, CRISTALLI MP, VOZZA I, MANGANO C, LA 
MONACA G, POLIMENI A. 
Histological and Histomorphometric Human Results of HA-Beta-TCP 30/70 Compared to Three 
Different Biomaterials in Maxillary Sinus Augmentation at 6 Months: A Preliminary Report. 
Biomed Res Int. 2015;2015:156850. doi: 10.1155/2015/156850. Epub 2015 Jul 26. 
PMID: 26273589 IF. 1.579 - VALUTABILE 
3. ANNIBALI S, CRISTALLI MP, TONOLI F, POLIMENI A. Stem cells derived from human 
exfoliated deciduous teeth: a narrative synthesis of literature. 
Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014 Oct;18(19):2863-81. Review.  
PMID: 25339481 IF. 1.21  - VALUTABILE 



4. ANNIBALI S, BELLAVIA D, OTTOLENGHI L, CICCONETTI A, CRISTALLI MP, 
QUARANTA R, PILLONI A. Micro-CT and PET analysis of bone regeneration induced by 
biodegradable scaffolds as carriers for dental pulp stem cells in a rat model of calvarial "critical 
size" defect: Preliminary data. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2014 May;102(4):815-25. 
doi: 10.1002/jbm.b.33064. Epub 2013 Oct 21. IF 2.759 - VALUTABILE 
5. ANNIBALI S, CICCONETTI A, CRISTALLI MP, GIORDANO G, TRISI P, PILLONI A, 
OTTOLENGHI L A comparative morphometric analysis of biodegradable scaffolds as carriers for 
dental pulp and periosteal stem cells in a model of bone regeneration. J Craniofac Surg. 2013 
May;24(3):866-71. doi: 10.1097/SCS.0b013e31827ca530. IF 0.822 - VALUTABILE 
6. G. CRISTALLI, G. MERCANTE, R. COVELLO, I. SPERDUTI, M.P. CRISTALLI, G. 
SPRIANO Histopathological Assessment in Glossectomy: Harmonic Shears versus Monopolar 
Electrosurgery Pilot Study. Otolaryngol Head Neck Surg. 2012 Dec;147(6):1076-82. ISSN: 0194- 
5998, doi: 10.1177/0194599812456966 IF 1.72 - VALUTABILE 
7. ANNIBALI S, BIGNOZZI I, SAMMARTINO G, LA MONACA G, CRISTALLI M.P. 
Horizontal and Vertical Ridge Augmentation in Localized Alveolar Deficient Sites: A 
Retrospective Case Series. Implant Dent. 2012 Jun;21(3):175-85. ISSN: 1056-6163, doi: 
10.1097/ID.0b013e31824ee3e9 IF 1.51 - VALUTABILE 
8. S. ANNIBALI, I. BIGNOZZI, M.P. CRISTALLI, F. GRAZIANI, G. LA MONACA, A. 
POLIMENI Peri-implant marginal bone level: a systematic review and meta-analysis of studies 
comparing platform switching versus conventionally restored implants.. J Clin Periodontol. 2012 
Nov;39(11):1097-113. ISSN: 1600-051X, doi: 10.1111/j.1600- 051X.2012.01930.x IF 2.996 - 
VALUTABILE 
9. ANNIBALI S, CRISTALLI MP, DELL'AQUILA D, BIGNOZZI I, LA MONACA G, 
PILLONI A Short Dental Implants: a Systematic Review. J Dent Res. 2012 Jan;91(1):25-32. ISSN: 
0022-0345, doi: 10.1177/0022034511425675 IF 3.486 - VALUTABILE 
10. ANNIBALI S, BIGNOZZI I, LA MONACA G, MP CRISTALLI Usefulness of the Aesthetic 
Result as a Success Criterion for Implant Therapy: A Review. Clin Implant Dent Relat Res. 2012 
Mar;14(1):3-40. ISSN: 1523-0899, doi: 10.1111/j.1708-8208.2009.00234.x IF 3.532 - VALUTABILE 
11. POMPA G, BIGNOZZI I, CRISTALLI MP, QUARANTA A, DI CARLO S, ANNIBALI S 
Bisphosphonate and osteonecrosis of the jaw: the oral surgeon's perspective. EUROPEAN 
JOURNAL OF INFLAMMATION 2012, vol. 10, p. 11-23, ISSN: 1721-727X IF 5.233 - VALUTABILE 
12. S ANNIBALI, MP CRISTALLI, G LA MONACA, I BIGNOZZI, A SCARANO, R 
CORRADO, L LO MUZIO Human Maxillary Sinuses Augmented With Mineralized, Solvent- 
Dehydrated Bone Allograft: A Longitudinal Case Series. IMPLANT DENTISTRY 2011, vol. 6, p. 
445-454, ISSN: 1056-6163, doi: 10.1097/ID.0b013e31823420a4 IF 1.455 - VALUTABILE 
13. ANNIBALI S, BIGNOZZI I, IACOVAZZI L, LA MONACA G, MP CRISTALLI Immediate, 
early, and late implant placement in first-molar sites: a retrospective case series. 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS 2011, vol. 26, p. 
1102- 1107, ISSN: 0882-2786 IF 1.681 - VALUTABILE 
14. CANULLO L, BIGNOZZI I, COCCHETTO R, CRISTALLI MP, IANNELLO G Immediate 
positioning of a definitive abutment versus repeated abutment replacements in post- extractive 
implants: 3-year follow-up of a randomised multicentre clinical trial. Eur J Oral Implantol. 2010 
Winter;3(4):285-96. ISSN: 1756-2406 IF 1.667 - VALUTABILE 
15. R. PIPPI, M. SOLIDANI, S. BROGLIA, M.P. CRISTALLI Prevention of mandibular fractures 
caused by difficult surgical extractions: report of a borderline case. J Oral Maxillofac Surg. 2010 
May;68(5):1162-5. ISSN: 0278-2391, doi: 10.1016/j.joms.2009.07.054 IF 1.58 - VALUTABILE 
16. S. ANNIBALI, VESTRI AR, PILOTTO A, LA MONACA G, CRISTALLI MP Patient 
satisfaction with oral implant rehabilitation: evaluation of responses to a questionnaire. Ann 
Stomatol 2010 Jul;1(3-4):2-8. ISSN: 1971-1441 PMID:22238708 - VALUTABILE 
17. ANNIBALI S, CRISTALLI MP, SOLIDANI M, CIAVARELLA D, LA MONACA G, 
SURIANO MM, LO MUZIO L, LO RUSSO L Langerhans cell histiocytosis: oral/periodontal 
involvement in adult patients. Oral Dis. 2009 Nov;15(8):596-601. ISSN: 1354-523X, doi: 
10.1111/j.1601-0825.2009.01601.x IF 2.50 - VALUTABILE 
18. ANNIBALI S, RIPARI M, LA MONACA G, TONOLI F, CRISTALLI MP Local accidents in 
dental implant surgery: prevention and treatment. Int J Periodontics Restorative Dent. 2009 
Jun;29(3):325-31. ISSN: 0198-7569 IF 1.20 - VALUTABILE 



19. ANNIBALI S, LA MONACA G, TANTARDINI M, CRISTALLI MP The role of the template 
in prosthetically guided implantology. J Prosthodont. 2009 Feb;18(2):177-83. ISSN: 1059-941X, 
doi: 10.1111/j.1532-849X.2008.00381.x IF 1.01 - VALUTABILE 
20. S. ANNIBALI, M. RIPARI, G. LA MONACA, F. TONOLI, MP CRISTALLI Local 
complications in implant surgery: prevention and management. Oral Implantol 2008 Apr;1(1):21- 
33. ISSN: 1974-5648 PMID:23285333 – VALUTABILE 
 
 
TESI DI DOTTORATO:  
Implantologia osteointegrata nei pazienti con compromissione delle condizioni sistemiche 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
La candidata presenta una produzione complessiva pari a n. 45   pubblicazioni, 1 libro e 1 capitolo di 
libro e 28 poster presentati a congressi e convegni nazionali e 4 presentati a congressi internazionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA AD UN  POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F1 SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED 28 BANDITA CON D.R. N. 2630 del 31/08/2015           
PRESSO IL DIPARTIMENTO  DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO CHIRURGICHE - 
FACOLTA’ DI FARMACIA E MEDICINA DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA 
 
 

VERBALE N. 3 
 
Alle ore 11.05 del giorno 01.02.2016 presso il Dipartimento di Scienze 

Odontostomatologiche e Maxillo Facciali della Università di Roma La Sapienza, via Caserta,6, si 
sono riuniti i seguenti Professori: 

- Guido Maria MACALUSO – Professore Ordinario – Università di Parma 
- Antonella POLIMENI – Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma 
- Leonardo TROMBELLI – Professore Ordinario – Università di Ferrara 
membri della Commissione nominata con D.R. n. 3920/2015 del 26/11/2015. 
 

La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati al concorso,  prende atto che il candidato 
da valutare ai fini del concorso è uno, e precisamente  la Dott.ssa MARIA PAOLA CRISTALLI 

 
La Commissione inizia la valutazione dei titoli , delle pubblicazioni e delle tesi di dottorato del 
candidato. 
 

I Commissari rilevano che vi sono 3 pubblicazioni in extenso della candidata Maria Paola 
Cristalli redatte in collaborazione con il Commissario Prof. Antonella Polimeni (n. 2, 3 e 8 
dell’elenco delle pubblicazioni valutabili riportato nell’allegato A al Verbale n. 2) .  
Preso atto di ciò la Commissione procede all'analisi delle pubblicazioni in collaborazione fra il 
Commissario Prof. Antonella Polimeni e la candidata Maria Paola Cristalli. 
Considerata la continuità logica delle linee sperimentali e progettuali contenute nelle pubblicazioni 
presentate e la posizione della candidata nell’elenco degli autori di alcune di esse, la Commissione 
rileva che siano ben evidenziabili il contributo ed il ruolo svolti dalla candidata. La Commissione 
ritiene pertanto di potere identificare chiaramente l’apporto della candidata nelle suddette 
pubblicazioni e di poter procedere al loro giudizio di merito 
 
 
Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della 
formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. 
Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale  

I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale 
sua parte integrante (All. B). 

 
La Commissione viene sciolta alle ore 13.00 e si riconvoca per lo stesso giorno alle ore 

13.30. 
 
Roma, 01-02-2016 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
La Commissione 
- Prof. Antonella POLIMENI - Presidente 
- Prof. Guido Maria MACALUSO - Membro 
- Prof. Leonardo TROMBELLI - Segretario 



ALLEGATO B) 
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI 
 
 

CANDIDATO: Dott.ssa MARIA PAOLA CRISTALLI 
 
 
Valutazione sui Titoli 
   

 dottorato di ricerca di ricerca in Malattie Odontostomatologiche conseguito presso “Sapienza” 
Università di Roma con la tesi “Implantologia osteointegrata nei pazienti con compromissione 
delle condizioni sistemiche” 3 punti per la congruenza con il settore scientifico disciplinare 

 diploma  di  specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica conseguito presso “Sapienza” 
Università di Roma 4 punti (3 punti per la congruenza con il settore scientifico 
disciplinare e 1 punto per l’esperienza all’estero nell’ambito della specializzazione) 

 la didattica è stata svolta in modo continuativo presso il Corso di laurea in odontoiatria e protesi 
dentaria e il Corso di laurea in igiene dentale della “Sapienza” università di Roma e nell’ambito 
di corsi di formazione post-laurea 2 punti (1 punto per la congruenza con il settore 
scientifico disciplinare e 1 punto per la durata superiore a 1 anno) 

 documentata  attività  di  formazione  o  di  ricerca   presso qualificati istituti italiani o 
stranieri: 1 punto 

 documentata attività in campo clinico relativamente ai  settori concorsuali nei quali sono 
richieste tali specifiche competenze: 0 punti 

  partecipazione gruppi di  ricerca nazionali  2 punti (1 punto per la partecipazione come 
membro e 1 punto per la congruenza con il settore scientifico disciplinare) 

 titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista: 0 punti 

 relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 4 punti (punti 3 per la congruenza 
con il settore scientifico disciplinare e 1 punto  per il numero delle comunicazioni) 

 numero  di premi: 0 punti 
               
 TOTALE PUNTI 16/ 25 
 
PROF. GUIDO MARIA MACALUSO 
A fianco ai titoli di Specializzazione in Chirurgia Orale e di Dottorato di ricerca in Malattie 
Odontostomatologiche  nelle Patologie Sistemiche  in età Pediatrica  e Adulta, risulta ben 
rappresentata l’attività didattica svolta sia per gli studenti undergraduate nei diversi corsi di Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Igiene dentale, sia per quelli postgraduate della Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica e dei corsi di formazione post-laurea. Di rilevo 
gli incarichi di ricercatore TD, la partecipazione  a 3 Progetti di ricerca attinenti alla disciplina di 
concorso e il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore associato per il 
settore concorsuale 06/F1 settore scientifico-disciplinare MED 28. 
Relatore   a  numerosi   congressi e convegni  nazionali.   
Il giudizio risulta essere ottimo. 
 
PROF.SSA  ANTONELLA POLIMENI 
I  titoli  presentati  dalla  candidata  configurano  un  profilo  curriculare ben  definito, dal  
Diploma  di Specializzazione      in      Chirurgia      Odontostomatologica      e  dal   
Dottorato      di      Ricerca      in      Malattie Odontostomatologiche  nelle Patologie 
Sistemiche  in età Pediatrica  ed Adulta. L’attività didattica risulta rappresentata a partire dal 2003 
a tutt’oggi sia nei Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Igiene dentale, sia 
nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica sia nell’ambito di 
corsi di formazione post-laurea. Rappresentata anche l’attività di Ricercatore TD, la partecipazione 
come componente a 3 progetti di ricerca di rilevanza nazionale e il conseguimento nel 2012 
dell’abilitazione scientifica nazionale a professore associato per il settore concorsuale del presente 
concorso. 



La valutazione sui titoli risulta quindi è estremamente positiva. 
 
 
PROF. LEONARDO TROMBELLI 
Dai titoli presentati ai fini della procedura si evidenzia un percorso formativo di tutta evidenza, 
caratterizzato dal Diploma di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica, comprensivo di 
stage all’estero, e dal Dottorato di ricerca in Malattie Odontostomatologiche nelle  Patologie  
Sistemiche  in  età  Pediatrica  ed  Adulta.  Rappresentata  una notevole attività  didattica dal  
2003 tutt’oggi. Esperienza di ricercatore a TD e abilitazione scientifica nazionale a professore 
associato per il settore concorsuale del presente concorso. Documentata l’attività di ricerca con la 
partecipazione a 3 Progetti di rilevanza nazionale. Il giudizio risulta essere molto positivo. 
 
Valutazione delle Pubblicazioni  
 

 N. 20 pubblicazioni presentate 10 punti 

 Numero medio di citazioni per pubblicazione 7 (database di riferimento: ISI-Web of Science) 4 
punti 

 lmpact Factor (IF) totale 51.09 (database di riferimento: Journal of Citation Reports) 4 punti 

 IF medio (database di riferimento: Journal of Citation Reports ):  3 punti (inferiore a 0.50= O 
punti ; tra 0.50 e 1.00= 1 punto; tra 1.01 e 1.50= 2 punti ; tra 1.51 e 2.00= 3 punti; superiore a 
2.00= 4 punti) 

 N. 7  pubblicazioni (1, 4, 8, 9,10,11,17) su riviste ad alto IF (uguale o maggiore di 2.0)  2 
punti  

 N. 2 pubblicazioni (1,10) come primo/ultimo autore ( su riviste ad alto  IF (maggiore di 2.0) 1 
punto 

 N. 10 pubblicazioni (2,3,6,7,12,13,14,15,18,19) su riviste a medio IF(compreso tra 1.0 e 2.0) 2 
punti  

 N. 5 pubblicazioni come primo/ultimo autore (7,13,15,18,19) su riviste a medio IF( compreso 
tra 1.0 e 2.0) 1 punto 

 N. 3 pubblicazioni (5,16,20) su riviste a basso IF (inferiore a 1.0 o senza IF) 1 punto 

 N.2 pubblicazioni come primo/ultimo autore ( 16,20) su riviste a basso IF(inferiore a 1 o senza 
IF) 1 punto 

 
    TOTALE PUNTI 29/ 45    
  
PROF. GUIDO MARIA MACALUSO 
Delle 20 pubblicazioni presentate 7  sono state pubblicate su riviste ad alto IF, 10 su riviste a 
medio IF e solo 3 su riviste con IF inferiore a 1 o solo indicizzate. 
Le pubblicazioni sono coerenti con la disciplina del concorso e con le linee di ricerca e presentano 
originalità, innovatività e rigore metodologico. 
Il giudizio sulla produzione scientifica è ottimo 
 
 
PROF.SSA  ANTONELLA POLIMENI 
I Lavori presentati ai fini della procedura risultano rispondono a criteri di originalità, innovatività e 
rigore   metodologico come dimostra la loro pubblicazione su riviste di rilevanza prevalentemente 
internazionale e per la maggior parte ad alto o medio IF.   
È  inoltre possibile   evincere   una  continuità   temporale nella produzione scientifica che 
configura la candidata  come un ricercatore completo e maturo.  
Il giudizio sulla produzione scientifica è ottimo. 
 
PROF. LEONARDO TROMBELLI 
Tutti i 20 lavori prodotti ai fini della procedura risultano essere congruenti con la linea di ricerca 
della candidata sugli aspetti clinici e traslazionali della chirurgia orale e implantare, in  linea  con 
la procedura   concorsuale   in   oggetto. La  rilevanza   scientifica   della   collocazione   



editoriale   di   ciascuna pubblicazione  e la sua diffusione all’interno della comunità scientifica 
permettono di dare una valutazione globale molto positiva. 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 

 N.30 pubblicazioni totali indicizzate in Journal of Citation Reports  4 punti  

 Numero totale di citazioni 210 (database di riferimento: ISI-Web of Science) 10 punti  

 Indice di Hirsch 7 (database di riferimento: ISI-Web of Science) 4 punti  
 
    TOTALE PUNTI 18 /20 
 
PROF. GUIDO MARIA MACALUSO 
La consistenza complessiva della produzione scientifica tenuto conto del numero totale di citazioni 
e dell’Indice di Hirsh non può che essere valutata che in modo estremamente positivo 
 
PROF.SSA  ANTONELLA POLIMENI 
L’indice di Hirsh pari a 7 e il numero totale di citazioni (210) consente di definire la consistenza 
complessiva della produzione scientifica ottima. 
 
PROF. LEONARDO TROMBELLI 
Il giudizio sulla consistenza complessiva della produzione scientifica sulla base del numero totale 
di citazioni e dell’Indice di Hirsh è ottimo  
 

 ULTERIORI CRITERI 
 

 Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia 10 punti 
 
 
TOTALE COMPLESSIVO   73  /100 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
La Dott.ssa CRISTALLI Maria Paola, nata a Roma il 21 agosto 1971, nel 1997 si è laureata in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria e nel 2000 si è specializzata in Chirurgia Odontostomatologica 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, svolgendo un periodo di frequenza  
all’estero presso il Dipartimento di Chirurgia Orale e Maxillofacciale di Göteborg (Svezia). Nel 2007 
ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Malattie odontostomatologiche in età pediatrica ed 
adulta presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” discutendo la tesi “Implantologia 
osteointegrata nei pazienti con compromissione delle condizioni sistemiche”.  
Ricercatore TD dal 01.06.2010 al 31.05.2013 e TDA dal 02.01.2014 ad oggi. 
Nel 2012 ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale a professore associato per il settore 
concorsuale 06/F1 settore scientifico-disciplinare MED 28. 
Dal 2003/04 ha svolto attività didattica in modo continuativo presso la “Sapienza” Università di 
Roma sia nei Corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e in igiene dentale sia nell’ambito 
della Scuola di specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica sia nell’ambito di corsi di 
formazione post-laurea. 
Ha partecipato come componente dell’Unità di Ricerca di “Sapienza” a 3 progetti di ricerca di 
rilevanza nazionale, 2 cofinanziati dal MIUR e 1 finanziato dall’INAIL. 
E’ membro di importanti società scientifiche nel campo della chirurgia orale, dell’implantologia e 
della parodontologia e fa parte dei comitati editoriali di 3 riviste peer-reviewed indicizzate in PMC. 
Ha partecipato in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali  
La produzione scientifica complessiva è qualitativamente e quantitativamente ben rappresentata, 
in quanto la candidata dichiara 45 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, di essere 
coautrice di  un libro e di un capitolo di libro. 



La produzione scientifica presentata ai fini della presente valutazione comparativa è composta da 
20 articoli, di cui 7 su riviste ad elevato impact factor (maggiore di 2), 10 su riviste ad medio impact 
factor (compreso tra 1e 2) e 3 a basso impact factor (inferiore a 1 o senza ) 
Nel complesso la candidata dimostra di avere un’ottima propensione alla ricerca e di aver 
raggiunto una ottima maturità scientifica. Tutto questo viene altresì confermato dalla sua tesi di 
Dottorato L'attività didattica è ben documentata. 
I titoli conseguiti e presentati ai fini della procedura configurano le capacità della candidata a poter 
realizzare ricerche cliniche e traslazionali nel campo della chirurgia orale ed implantare, con 
particolare riferimento alle biotecnologie, in conformità con quanto costituisce oggetto del presente 
concorso. 
La produzione scientifica del candidato è coerente e congruente al settore scientifico disciplinare 
oggetto della presente procedura concorsuale ed è caratterizzata da continuità temporale. Il rigore 
metodologico, l’originalità e l’innovatività dei contenuti è testimoniato dalle riviste internazionali 
dove la candidata ha pubblicato. I parametri bibliometrici della candidata (H Index= 7, n° di 
citazioni ricevute= 210) indicano una notevole diffusione e un significativo impatto della sua 
produzione nella comunità scientifica internazionale. 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA AD UN  POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F1 SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED 28 BANDITA CON D.R. N. 2630 del 31/08/2015           
PRESSO IL DIPARTIMENTO  DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO CHIRURGICHE - 
FACOLTA’ DI FARMACIA E MEDICINA DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA 
 

 
VERBALE N. 4 

 
Alle ore 13.30 del giorno 01.02.2016 presso il Dipartimento di Scienze 

Odontostomatologiche e Maxillo Facciali della Università di Roma La Sapienza, via Caserta,6, si 
sono riuniti i seguenti Professori: 

- Guido Maria MACALUSO – Professore Ordinario – Università di Parma 
- Antonella POLIMENI – Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma 
- Leonardo TROMBELLI – Professore Ordinario – Università di Ferrara 
membri della Commissione nominata con D.R. n. 3920/2015 del 26/11/2015.. 
 

La Commissione procede all’appello della candidata, in seduta pubblica. 
È presente la candidata Maria Paola Cristalli della quale viene accertata l’identità personale 
 
Passaporto n. F681513 rilasciato dalla Questura di Roma 09.05 2006. 
 
Alle ore 13.35 inizia la discussione da parte della candidata dei titoli e delle pubblicazioni , ivi 
compresa la tesi di dottorato,  e il colloquio teso a verificare la conoscenza della lingua inglese. 
 

Alle ore 14.30, avendo la candidata terminato la discussione dei propri titoli e pubblicazioni e 
la verifica della conoscenza della lingua inglese, la Commissione decide  di riconvocarsi per lo 
stesso giorno  alle ore 15.00 nella medesima sede per la valutazione. 

 
Roma, 01-02-2016 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
La Commissione 
- Prof. Antonella POLIMENI - Presidente 
- Prof. Guido Maria MACALUSO - Membro 
- Prof. Leonardo TROMBELLI - Segretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA AD UN  POSTO DI RICERCATORE A 



TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F1 SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED 28 BANDITA CON D.R. N. 2630 del 31/08/2015           
PRESSO IL DIPARTIMENTO  DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO CHIRURGICHE - 
FACOLTA’ DI FARMACIA E MEDICINA DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA 

 
VERBALE N. 5 

 
Alle ore 15.00 del giorno 01.02.2016 presso il Dipartimento di Scienze 

Odontostomatologiche e Maxillo Facciali della Università di Roma La Sapienza, via Caserta,6, si 
sono riuniti i seguenti Professori: 

- Guido Maria MACALUSO – Professore Ordinario – Università di Parma 
- Antonella POLIMENI – Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma 
- Leonardo TROMBELLI – Professore Ordinario – Università di Ferrara 
membri della Commissione nominata con D.R. n. 3920/2015 del 26/11/2015. 
 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni collegiali riportate dalla candidata esprime il 

giudizio complessivo. Il giudizio complessivo formulato dalla Commissione è allegato al presente 
verbale quale sua parte integrante (All. C). 

Terminata la valutazione complessiva, il Presidente invita la Commissione ad indicare il 
vincitore. 

Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la CANDIDATA Dott.ssa  
MARIA PAOLA CRISTALLI vincitrice della procedura selettiva di chiamata per la copertura di n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato tipologia B per il settore scientifico disciplinare MED 28  
settore concorsuale 06/F1 presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche - 
Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università di Roma la Sapienza indetta con D.R. n. 2630 del 
31/08/2015.            

 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra invita la Commissione a redigere collegialmente la 

“relazione riassuntiva” (All. D) 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. 

 
 
Roma, 01-02-2016 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
La Commissione 
- Prof. Antonella POLIMENI - Presidente 
- Prof. Guido Maria MACALUSO - Membro 
- Prof. Leonardo TROMBELLI - Segretario 



 
ALLEGATO C) 
Giudizio complessivo della Commissione: 
 
candidata: Dott.ssa MARIA PAOLA CRISTALLI 
 

 

Nel complesso la candidata dimostra di avere un’ottima propensione alla ricerca e di aver 
raggiunto una ottima maturità scientifica. Tutto questo viene altresì confermato dalla sua tesi di 
Dottorato. L'attività didattica pre- e post-laurea è ben documentata.  

I titoli conseguiti e presentati ai fini della procedura configurano la capacità della 
candidata a poter realizzare ricerche cliniche e traslazionali nel campo della chirurgia orale ed 
implantare, con particolare riferimento alle biotecnologie, in conformità con quanto costituisce 
oggetto del presente concorso. 

La produzione scientifica del candidato è coerente e congruente al settore scientifico 
disciplinare oggetto della presente procedura concorsuale ed è caratterizzata da continuità 
temporale. Il rigore metodologico, l’originalità e l’innovatività dei contenuti è testimoniato dalle 
riviste internazionali dove la candidata ha pubblicato. I parametri bibliometrici della candidata (H 
Index= 7, n° di citazioni ricevute= 210) indicano una notevole diffusione e un significativo impatto 
della sua produzione nella comunità scientifica internazionale.



ALLEGATO D 
 
 

RELAZIONE RIASSUNTIVA della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di 
chiamata ad 1 posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B settore scientifico 
disciplinare MED 28 settore concorsuale 06/F1 presso il Dipartimento di Scienze e 
Biotecnologie Medico Chirurgiche - Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università di Roma 
la Sapienza composta dai seguenti Professori: 

- Guido Maria MACALUSO – Professore Ordinario – Università di Parma 
- Antonella POLIMENI – Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma 
- Leonardo TROMBELLI – Professore Ordinario – Università di Ferrara 
membri della Commissione nominata con D.R. n. 3920/2015 del 26/11/2015. 
 

La Commissione giudicatrice per il concorso ad 1 posto di ricercatore a tempo determinato, indetto 
con D.R. n. 2630 del 31/08/2015 si è riunita, presso il Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali della Università di Roma La Sapienza, via Caserta,6 nei 
seguenti giorni ed orari: 

I riunione: giorno 13.01.2016 dalle ore 11.00 alle ore12.30; 
II riunione: giorno 01.02.2016 dalle ore 10.30 alle ore 11.00; 
III riunione: giorno 01.02.2016 dalle ore 11.05 alle ore13.00; 
IV riunione: giorno 01.02.2016 dalle ore 13.30 alle ore 14.30; 
V riunione: giorno 01.02.2016 dalle ore 15.00 alle ore 16.00; 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni iniziando i lavori il 13.01.2016 

e concludendoli il 01.02.2016. 
 

- nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente nella persona 
della prof.ssa Antonella Polimeni e del  Segretario nella persona del Prof. Leonardo Trombelli.         
Ha proceduto a fissare in dettaglio i criteri di massima per la valutazione dei candidati, poi 
consegnati al Responsabile del Procedimento, il quale ha provveduto a renderli pubblici nelle 
modalità previste dal bando di concorso [All. 1]; 
 
-nella seconda riunione la Commissione,  verificati  i nomi dei candidati e preso atto che ha 
presentato domanda di partecipazione al concorso un solo candidato, e precisamente la Dott.ssa 
MARIA PAOLA CRISTALLI, ha  proceduto a esaminare la domanda di partecipazione al concorso 
della suddetta candidata, a verificare che i titoli allegati e le pubblicazioni fossero stati certificati 
conformemente al bando e a elencare analiticamente i Titoli e le Pubblicazioni valutabili (All. A); 
 
-nella terza riunione la Commissione ha esaminato i titoli e le pubblicazioni  e ciascun 
Commissario ha formulato il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale  
I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (All. B); 
 
- nella quarta riunione la Commissione ha convocato la candidata Dott.ssa Maria Paola Cristalli, 
che  ha sostenuto in seduta pubblica, la discussione dei titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa la 
tesi di dottorato,  e il colloquio teso a verificare la conoscenza della lingua inglese; 
 
- nella quinta riunione la Commissione, sulla base delle valutazioni collegiali riportate dalla 
candidata, ha espresso il giudizio complessivo (All. C) e indicato all’unanimità la CANDIDATA 
Dott.ssa  MARIA PAOLA CRISTALLI vincitrice della procedura selettiva di chiamata per la 
copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato tipologia B per il settore scientifico 
disciplinare MED 28  settore concorsuale 06/F1 presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie 
Medico Chirurgiche - Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università di Roma la Sapienza indetta 
con D.R. n. 2630 del 31/08/2015.          
 
La Prof. Antonella Polimeni presidente della presente Commissione si impegna a consegnare Al 



Responsabile del procedimento, individuato nella Dott.ssa Alessandra Taormina  
una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati (tutti i verbali 
devono essere siglati in ogni pagina da tutti i commissari); 
una copia originale dei giudizi collegiali complessivi (allegato C) espressi sul candidato (tutti i 
giudizi, anche quelli individuali, devono essere siglati da tutti i commissari); 
una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti; 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i 
componenti la Commissione sui lembi di chiusura. 

 
La Commissione viene sciolta alle ore 16.00 
 
Roma, 01-02-2016 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
La Commissione 
- Prof. Antonella POLIMENI - Presidente 
- Prof. Guido Maria MACALUSO - Membro 

              - Prof. Leonardo TROMBELLI - Segretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Roma, 01.02.2016 
 
 
 
 
Al Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Alessandra Taormina 
 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti e dei verbali relativi alla  procedura selettiva di chiamata ad 1 
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B settore scientifico disciplinare MED 28 settore 
concorsuale 06/F1  preso il Dipartimento di  Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche - 
Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università di Roma la Sapienza 
 
 
La sottoscritta Prof.ssa Antonella Polimeni in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice 
nominata per la procedura di valutazione comparativa di cui in oggetto, trasmette quanto in 
allegato 
 
                     Con i migliori saluti 
 
 

Prof. Antonella Polimeni 
 
 

 
 


