
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO 
DI PROFESSORE ORDINARIO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 

N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F1 SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE MED/28 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI INDETTA CON D.R. 

N.674/2017 DEL 22/02/2017  
 

 

RELAZIONE FINALE  

 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 

1201/2017 del 10.05.2017, è composta dai:  

 Prof. Paolo Pera Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Diagnostiche Integrate SSD MED/28 dell’Università degli Studi di Genova  

 Prof. Gianfranco Favia Ordinario presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 

SSD MED/28 dell’Università degli Studi di Bari  

 Prof. Giuseppina Campisi Ordinario presso la Scuola di Medicina e Chirurgia SSD 

MED/28 dell’Università degli Studi di Palermo  

si riunisce il giorno 24 Luglio alle ore 17.15 presso il DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI Sapienza Università di Roma, per la 

stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare telematica che si è tenuta il giorno 30.06.2017 la Commissione ha 

provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 

rispettivamente al Prof. Paolo Pera e al Prof. Giuseppina Campisi ed ha individuato il termine 

per la conclusione del procedimento concorsuale nella data 28.08.2017 

 

Ciascun commissario ha dichiarato 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 gli altri Membri 

della commissione. 

 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di 

selezione contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 

curriculum, dell’attività didattica e clinica dei candidati, consegnato al Responsabile della 

procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul  sito dell’Ateneo. 

 

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 24.07.2017 presso il DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI Sapienza Università di Roma 

ciascun commissario, presa visione dell’elenco dei candidati, ha dichiarato 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. 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in 

esame la documentazione trasmessa dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, 

per ciascuno di essi, a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo 

curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività ricerca e all’analisi dei lavori 

in collaborazione ( allegato 1 alla presente relazione). 

 

Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente 

relazione) dei candidati ed ha proceduto alla valutazione comparativa per l’individuazione 

del vincitore della procedura. 

 

Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni 

complessive formulate, e dopo aver effettuato la comparazione dei candidati, ha dichiarato il 



candidato GIANLUCA GAMBARINI vincitore della procedura in epigrafe. 

 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico 

che viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di 

chiusura. 

 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva 

(con allegati i giudizi espressi) viene consegnato per delega– unitamente ad una nota di 

trasmissione - al Responsabile del Procedimento. 

 

La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato 

elettronico all’indirizzo settoreconcorsidocenti@uniroma1.it. 

 

La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via telematica 

sul sito dell’Ateneo. 

 

La Commissione termina i lavori alle ore 17.30 del 24.07.2017 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

LA COMMISSIONE: 
 

PRESIDENTE Prof. Paolo Pera ___________________________ 

 

COMPONENTE Prof. Gianfranco Favia_____________________ 

 

SEGRETARIO Prof. Giuseppina Campisi___________________ 
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Allegato n.1  alla Relazione finale riassuntiva 

 
Candidato   GAMBARINI GIANLUCA 

Profilo curriculare 

Il prof. Gianluca Gambarini è dal 2001 professore associato di Malattie Odontostomatologiche 

(SSD MED/28) di Sapienza Università di Roma, abilitato a professore di I fascia SSD MED/28 

(settore concorsuale 06/F1). Dal 2002 al Prof. Gianluca Gambarini sono state attribuite da 

parte del Direttore Generale dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, le funzioni di Dirigente 

Medico di I Livello afferente all’ Istituto di Clinica Odontoiatrica, ove in atto svolge la sua 

funzione assistenziale.  

La sua attività didattica è stata svolta presso i CdS di Odontoiatria e P.d. e di Igiene Dentale,  

con particolare interesse per le branche della Endodonzia e Odontoiatria Restaurativa; ha 

svolto attività didattica presso il Dottorato e la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale e 

presso il Master di Endodonzia. Ha ricoperto anche ruoli di Coordinamento (Vice-Presidente di 

CdS in Igiene Dentale, coordinatore di Semestre e di Corso integrato, Direttore di Master). Dal 

2005 al 2009 è stato Responsabile ERASMUS per odontoiatria I Facoltà Medicina.  Dal 2011 al 

2014 il candidato riporta la sua qualifica di Visiting professor presso King Saud University 

(Riyadh, Saudi Arabia).  

Socio attivo delle Soc. Italiana ed Europea di Endodonzia, dal 2005 al 2008 Editor del Giornale 

di Endodonzia, organo ufficiale della Società italiana di Endodonzia, e dal 2004 ad oggi 

Reviewer per le principali riviste endodontiche con elevato IF ( JOE, IEJ)  e per MEd Sci Mon. 

Si rileva attività brevettuale (n. 3 patents internazionali). 

Ha partecipato a n. 2 PRIN ed è stato beneficiario  di n. 5 fondi per ricerche; tra il 2001 e il 

2002 Responsabile di unità di ricerca di un programma scientifico cofinanziato (COFIN). 

Con specifico riferimento alla produzione scientifica, dal principio dell’attività di ricerca fino ad 

oggi, il  candidato dichiara di essere autore di 96 articoli in extenso, 3 capitoli/libri, un Total 

Impact factor di 80,081 (calcolato su ISIWEB JCR solo per gli anni 2006-2015), Total Citations 

1481 (Scopus), Average Citations per Product 15,4 (calcolata da Scopus 1481:96), Hirsch (H) 

index pari a 21 (Scopus).  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare   

Il profilo curriculare del candidato è pienamente rispondente ai requisiti del bando con 

riferimento all’attività didattica, svolta in modo continuo con l’affidamento di corsi ufficiali 

per l’insegnamento nel SSD MED/28 dal 2001 ad oggi. Tale attività è stata ed è arricchita dall’  

attività di docenza presso Scuole di Specializzazione, Dottorato e Master universitari.  

Anche le altre attività universitarie del candidato sono congrue rispetto ai requisiti del 

bando. Si rileva continuità temporale delle sue attività didattiche, di ricerca e assistenziali. 



 

 

Valutazione di merito complessiva di: 

 

Attività di ricerca 

Ai fini della presente procedura valutativa il  candidato presenta 30 lavori, tutti inerenti e 

congrui con la declaratoria del SC-SSD, con un deciso e prevalente taglio di  ricerca 

clinico-traslazionale, così come previsto anche dal bando. Dal punto di vista bibliometrico, 

l’IF medio è circa 2, quello complessivo circa 59, il numero di citazioni medio circa 25 e 

quello totale circa 750. Il candidato è decisamente in posizione preminente in 28/30 lavori 

presentati (sempre primo o ultimo, tranne in 2 paper), presenta un solo case report; la 

collocazione editoriale delle riviste è eccellente per 18/30 paper (Primo Quartile secondo 

JCR), a seguire 4 in  Secondo Quartile, 2 in Terzo Quartile e 2 Quarto Quartile. 

Lavori in collaborazione: si rileva che tutti e 30 i lavori sono in collaborazione con altri 

co-autori. Dei 30 lavori presentati 27 sono in co-authorship con il candidato Testarelli 

(14/27 con un chiaro ruolo preminente su Testarelli sulla base della posizione del proprio 

cognome) e inoltre 2/27 sono in co-authorship anche con il candidato Pompa, con un ruolo 

preminente da parte di Gambarini in entrambi e di Testarelli in uno dei due lavori (quale 

ultimo nome e Gambarini primo nome) 

 

 

Candidato    POMPA GIORGIO 

Profilo curriculare 

Il prof. Giorgio Pompa è dal 2000 professore associato di Malattie Odontostomatologiche (SSD 

MED/28) di Sapienza Università di Roma, abilitato a professore di I fascia SSD MED/28 

(settore concorsuale 06/F1). Dal 1980 al Prof. Giorgio Pompa sono state attribuite le funzioni 

di Assistente Chirurgo presso la Chirurgia d’Urgenza e di Pronto Soccorso e dal 1991 presso la 

Clinica Odontoiatrica Dirigente Medico di I Livello afferente all’ Istituto di Clinica Odontoiatrica, 

ove in atto svolge la sua funzione assistenziale. Dal 1995 presso il S.S. di Protesi Dentaria del 

Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillofacciali, a tempo pieno dal 2001. 

Direttore Responsabile del Reparto UOD di Riabilitazioni Implantoprotesiche del DAI Testa 

Collo.  

Il candidato dichiara che la sua attività didattica inizia nel 1992 presso CdS in Medicina e 

Chirurgia, successivamente presso CdS in Odontoiatria e P.d. e in Igiene Dentale, con 

particolare interesse per le branche della Protesi, della Chirurgia, Parodontologia, Materiali 

Dentari e Tecnologie Protesiche di Laboratorio; ha svolto attività didattica presso varie Scuole 



di Specializzazione e Master. Ha ricoperto anche ruoli di Coordinamento. Dal 1991 ad oggi 

Relatore di numerose Tesi di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria e Tesi di Dottorato. 

Dichiara di essere componente dell’ Editorial board delle riviste Internazionali: European 

Journal of Medical and Pharmacological Sciences;  European Journal of Inflammation, Journal 

of Contemporary Dental and Medical Reviews;   Journal of Oral Health and Dental Science; 

Annali di Stomatologia, di essere  reviewer in numerose riviste scientifiche Nazionali ed 

Internazionali, e di essere  socio attivo delle seguenti Società Scientifiche: SIOCMF, SICOI, 

SIOPI, ICOI, IADR.  

Si rileva attività brevettuale (n. 2) nel campo implantare, il candidato non specifica se nazionali 

o internazionali. Ha coordinato n.5 progetti di ricerca; ha partecipato a n. 4 PRIN, non in 

posizione preminente, a diversi progetti di Ateneo e di Facoltà, ed è stato beneficiario  di n. 5 

fondi per ricerca.  

Con specifico riferimento alla produzione scientifica, dal principio dell’attività di ricerca fino ad 

oggi, il candidato dichiara di essere autore di 172 articoli in extenso, 4 libri.  

Trattasi di n. 69 papers indexati su Scopus dal 1983 al 2017, Total Citations 417 (Scopus), 

Hirsch (H) index pari a 12 (Scopus). Si rileva continuità temporale della sua attività di ricerca. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare   

Il profilo curriculare del candidato Pompa è pienamente rispondente ai requisiti del bando con 

riferimento all’attività didattica, svolta in modo continuo con l’affidamento di corsi ufficiali 

per l’insegnamento nel SSD MED/28 dal 1992 ad oggi. Tale attività è stata ed è arricchita dall’  

attività di docenza presso Scuole di Specializzazione, Dottorato e Master universitari.  

Anche le altre attività universitarie sono congrue rispetto ai requisiti del bando. Si rileva 

continuità temporale delle sue attività didattiche, di ricerca e assistenziali. 

 

Valutazione di merito complessiva di: 

Attività di ricerca 

Ai fini della presente procedura valutativa, il candidato presenta 30 lavori, tutti inerenti e 

congrui con la declaratoria del SC-SSD.  

Dal punto di vista bibliometrico, l’IF medio è circa 2, quello complessivo circa 60, il numero 

di citazioni medio circa 9 e quello totale quasi 280. Il candidato è in posizione preminente in 

15/30 lavori presentati (primo o ultimo autore), presenta 5 case report; la collocazione 

editoriale delle riviste è eccellente solo per 3/30 paper (Primo Quartile secondo JCR, senza 

ruolo preminente in nessuna di queste pubblicazioni), a seguire 3 paper in Secondo Quartile 

(senza ruolo preminente in nessuna di queste pubblicazioni), 18 in Terzo Quartile (11/18 

pubblicazioni con ruolo preminente) e 4 in Quarto Quartile (tutte e quattro con ruolo 



preminente). Lavori in collaborazione: si rileva che 2 paper sono in co-authorship con i 

candidati Gambarini e Testarelli, con un ruolo preminente di Gambarini in entrambi i paper 

(nel n. 21 Gambarini primo nome e Testarelli ultimo, nel n. 23 Gambarini ultimo nome e 

Testarelli penultimo). 

 

Candidato   TESTARELLI LUCA 

Profilo curriculare 

Il prof. Luca Testarelli è dal 2006 professore associato di SCIENZE TECNICHE MEDICHE 

APPLICATE (SSD MED/50; 06/N1) di Sapienza Università di Roma, abilitato a professore di I 

fascia SSD MED/28 (settore concorsuale 06/F1). Dal 2010 al Prof. Luca Testarelli sono state 

attribuite le funzioni di Dirigente Medico di I Livello dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma.  

Ha svolto con continuità temporale la sua attività didattica, che appare svolta principalmente 

presso CdS in Igiene Dentale (Titolare degli insegnamenti di Inglese scientifico, Informatica, 

Dispositivi dell’unità operativa odontoiatrica, Diagnostica lesioni cavo orale, Fisica Medica, 

Tecniche dell’Igiene Orale Domiciliare), in quota minoritaria presso il Corso di Laurea in 

tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, e in Odontoiatria e P.d. 

(co-titolare corso di Endodonzia, titolare di Odontoiatria Restaurativa); è componente del 

Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Malattie dello Scheletro e del distretto 

Oro-Cranio-Facciale e presso Master di I Livello della Sapienza. Ha ricoperto numerosi ruoli di 

Coordinamento. 

Socio ordinario di alcune Società Scientifiche Italiane, dichiara di essere stato Responsabile 

della Redazione Scientifica della rivista odontoiatrica Dental Cube, Componente del comitato 

editoriale della rivista Oral & Implantology, Consulting Editor della rivista Annali di 

Stomatologia, Componente dell’ Editorial Panel della rivista EC Dental Science, Reviewer per 

Medical Science Monitor e Dental Cadmos.  

Ha partecipato a n. 1 PRIN, ed è stato beneficiario di n. 4 fondi per ricerca; ha partecipato a 

n.3 progetti dell’Ateneo di appartenenza. 

Con specifico riferimento alla produzione scientifica, dal principio dell’attività di ricerca fino ad 

oggi, il candidato dichiara di essere autore di 59 articoli in extenso, 2 capitoli/libri, un Impact 

Factor di 54,389 (periodo 2006-2015 calcolato su ISI Web JCR), Total Citations 818 (Scopus) 

Average Citations per Product 13.74 (calcolata da Scopus 797:58), Hirsch (H) index 

14 (Scopus).  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare   

Il profilo curriculare del candidato Testarelli è rispondente ai requisiti del bando con riferimento 

all’attività didattica, svolta con l’affidamento di alcuni corsi ufficiali per l’insegnamento nel 



SSD MED/28 dal 2006 ad oggi. Tale attività è stata ed è arricchita dall’  attività di docenza 

presso Scuole di Specializzazione, Dottorato e Master universitari. Anche le altre attività 

universitarie sono congrue rispetto ai requisiti del bando. Si rileva continuità temporale delle 

sue attività didattiche, di ricerca e assistenziali. 

 

Valutazione di merito complessiva di: 

Attività di ricerca  

Ai fini della presente procedura valutativa, il candidato presenta 30 lavori, tutti inerenti e 

congrui con la declaratoria del SC-SSD.  

Dal punto di vista bibliometrico, l’IF medio è circa 1,9, quello complessivo circa 56, il 

numero di citazioni medio circa 23 e quello totale circa 700, presenta un case report. Il 

candidato è in posizione preminente solo in 10 paper (in questi paper con pari grado di 

indice di proprietà intellettuale rispetto al candidato Gambarini, vedi sessione “Lavori in 

collaborazione”). 

La collocazione editoriale delle riviste è eccellente per 15/30 paper (Primo Quartile secondo 

JCR, con ruolo preminente in 4/15), a seguire 6 paper in Secondo Quartile (con ruolo 

preminente in 2/6), 3 in Terzo Quartile (con ruolo preminente in 1/3) e 3 in Quarto Quartile 

(con ruolo preminente in 2/3). Lavori in collaborazione: dei 30 lavori presentati tutti sono in 

co-authorship con il candidato Gambarini: 10/30 con pari indice di proprietà (primo o ultimo 

come Gambarini, e viceversa), 19/30 in posizione non preminente a Gambarini, in un paper 

è quarto su 7 autori (Gambarini terzo, ma questi non presenta tale paper tra i 30 in elenco),  

infine, 2 paper sono in co-authorship anche con il candidato Pompa, ques’ultimo mai in 

ruolo preminente nei riguardi di Testarelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato n. 2 alla Relazione finale riassuntiva 

 
 

CANDIDATO GAMBARINI GIANLUCA 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Dopo attenta valutazione e approfondita discussione del profilo curricolare, della produzione 

scientifica e dell’attività didattica, di ricerca e clinica del candidato sulla base dei criteri 

evidenziati dal bando e precisati nell’Allegato n. 1 al verbale della riunione preliminare, la 

Commissione esprime il seguente giudizio.  

La produzione scientifica è pienamente corrispondente alla declaratoria del SC–SSD MED/28 ed 

è valutata per intensità, qualità e continuità temporale, di ottimo livello. La Commissione 

ritiene inoltre pienamente rispondenti ai requisiti del bando l’attività didattica svolta dal 

candidato come titolare di corsi di insegnamento ufficiale e le altre attività universitarie. Il 

giudizio è inoltre ampiamente positivo quanto alla congruenza dell’attività scientifica, didattica 

del candidato con le esigenze del Dipartimento di SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E 

MAXILLO FACCIALI, anche con particolare riferimento all’attività di insegnamento, di ricerca e 

clinica nel SSD MED/28.  
 

CANDIDATO POMPA GIORGIO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Dopo attenta valutazione e approfondita discussione del profilo curricolare, della produzione 

scientifica e dell’attività didattica, di ricerca e clinica del candidato sulla base dei criteri 

evidenziati dal bando e precisati nell’Allegato n. 1 al verbale della riunione preliminare, la 

Commissione esprime il seguente giudizio.  

La produzione scientifica è pienamente corrispondente alla declaratoria del SC–SSD MED/28 ed 

è valutata per intensità, qualità e continuità temporale, di buon livello. La Commissione ritiene 

inoltre rispondenti ai requisiti del bando l’attività didattica svolta dal candidato come titolare di 

corsi di insegnamento ufficiale e le altre attività universitarie. Il giudizio è inoltre positivo 

quanto alla congruenza dell’attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze del 

Dipartimento di SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI, anche con 

particolare riferimento all’attività di insegnamento, di ricerca e clinica nel SSD MED/28.  

 

CANDIDATO TESTARELLI LUCA 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Dopo attenta valutazione e approfondita discussione del profilo curricolare, della produzione 

scientifica e dell’attività didattica, di ricerca e clinica del candidato sulla base dei criteri 

evidenziati dal bando e precisati nell’Allegato n. 1 al verbale della riunione preliminare, la 

Commissione esprime il seguente giudizio.  

La produzione scientifica è pienamente corrispondente alla declaratoria del SC–SSD MED/28 ed 

è valutata per intensità, qualità e continuità temporale, di buon livello. La Commissione ritiene 

inoltre rispondenti ai requisiti del bando l’attività didattica svolta dal candidato come titolare di 

corsi di insegnamento ufficiale e le altre attività universitarie. Il giudizio è inoltre positivo 

quanto alla congruenza dell’attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze del 

Dipartimento di SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI, anche con 

particolare riferimento all’attività di insegnamento, di ricerca e clinica nel SSD MED/28.  

 


