
 
RELAZIONE RIASSUNTIVA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA 
SELETTIVA DI CHIAMATA AD UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
TIPOLOGIA B , INDETTA CON  D.R. n. 1900/2016 del 03.08.2016  PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI-FACOLTA’ DI MEDICINA E 
ODONTOIATRIA PER IL SETTORE CONCORSUALE  06/F1 SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE MED 28 
 
COMPOSTA DAI SEGUENTI PROFESSORI: 
 - Guido Maria MACALUSO – Professore Ordinario – Università di Parma  
- Alessandra  MAJORANA – Professore Ordinario – Università di Brescia  
- Antonella POLIMENI – Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma  
 
membri della Commissione nominata con D.R. n. 2334/2016 del 27/09/2016. 
 
 
La Commissione giudicatrice per il concorso ad 1 posto di ricercatore a tempo determinato, indetto 
con D.R. n. 1900 del 03/08/2016 si è riunita presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche 
e Maxillo Facciali della Sapienza Università di Roma, via Caserta n. 6, II piano stanza n. 204, nei 
seguenti giorni ed orari:  
 
I riunione:  giorno 27.10.2016 dalle ore 11.00 alle ore12.30;  
II riunione:  giorno 09.11.2016 dalle ore 10.30 alle ore 11.00;  
III riunione:  giorno 09.11.2016 dalle ore 11.05 alle ore12.25;  
IV riunione:  giorno 09.11.2016 dalle ore 12.30 alle ore 13.20;  
V riunione:  giorno 09.11.2016 dalle ore 13.30 alle ore 14.30;  
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni iniziando i lavori il 27.09.2016 e 
concludendoli il 09.11.2016: 
- 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. Guido Maria Macaluso. 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 il Dott. GAETANO 
IERARDO, ha proceduto a esaminare la domanda di partecipazione al concorso del suddetto 
candidato, 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 il candidato Dott. Gaetano Ierardo, che ha 
sostenuto in seduta pubblica, la discussione dei titoli e delle pubblicazioni,  
- nella quinta riunione la Commissione, sulla base delle valutazioni collegiali riportate dalla 
candidata, ha espresso il giudizio complessivo (All. D) e indicato all’unanimità il CANDIDATO Dott. 
GAETANO IERARDO vincitore 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 Odontostomatologiche e Maxillo Facciali - 
Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell’Università di Roma la Sapienza indetta con D.R. n. 1900 del 
03/08/2016.  
 
 
 



La Prof.ssa Antonella Polimeni 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;  
- una copia originale dei giudizi collegiali complessivi (allegato D) 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 14.30  
 
Roma, 09-11-2016  
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.  
 

La Commissione 

- Prof.ssa Antonella Polimeni 

- Prof. Alessandra Majorana 

- Prof. Guido Maria Macaluso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A)  
 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
CANDIDATO: GAETANO IERARDO 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI :  
1. Ricercatore a tempo determinato - E’ VALUTABILE  
2. Dottore di ricerca in Scienze Odontostomatologiche - E’ VALUTABILE  
3. Assegnista di Ricerca dal 2002 al 2006  - E’ VALUTABILE 
4. Specializzazione in Ortognatodonzia - E’ VALUTABILE  
5. Attività didattica presso il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
dell’Università di Roma la Sapienza - E’ VALUTABILE  
6. Attività didattica presso il Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università di Roma la Sapienza 
– sede Latina - E’ VALUTABILE  
7. Relatore a congressi e convegni nazionali - E’ VALUTABILE  
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 

1) Intercettamento precoce delle trasposizioni dentali. 

 

Consoli G., Ierardo G. , Luzzi V., Sfasciotti G.L., Polimeni A.  

 

Dental Cadmos, n°3, 2008  : E’ VALUTABILE 

 

2) Evaluation  of customer satisfaction at the Department of  Paediatric Dentistry of “ 

Sapienza”University of Rome.   

 

Ierardo G. ,Luzzi V.,Vestri A., Sfasciotti G.L., Polimeni A. 

 

European Journal of Paediatric dentistry n°1, 2008 : E’ VALUTABILE 

 

3) Klinefelter syndrome: Case report.  

 

Capasso F, Panetta F, Ierardo G. ,Parisella V, Polimeni A. 

 

Oral Implantol. 2009 Jul;2(3):27-36.  : E’ VALUTABILE 

4) Noonan syndrome: A case report.  

Ierardo G. ,Luzzi V, Panetta F, Sfasciotti GL, Polimeni A. 

Eur J Paediatr Dent. 2010 Jun;11(2):97-100.  : E’ VALUTABILE 

5) Clinical and radiographic association between tooth agenesis and systemic pathology on a 

group of children from U.O.C. of paediatric dentistry of Sapienza University, Rome.  

Luzzi V, Ierardo G. ,Consoli G, Guaragna M, Coloni C, Polimeni A. 

Ann Ig. 2010 Jan-Feb;22(1):61-7 : E’ VALUTABILE 

6) The arginine-deiminase enzymatic system on gingivitis: preliminary pediatric study.  

Ierardo G. ,Bossù M, Tarantino D, Trinchieri V, Sfasciotti GL, Polimeni A. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23285366
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20635845
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20476664
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20476664
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22238699


Ann Stomatol (Roma). 2010 Jan;1(1):8-13   : E’ VALUTABILE 

7) Effects of interceptive orthodontics on orbicular muscle activity: a surface 

electromyographic study in children. 

 

Saccucci M, Tecco S, Ierardo G. ,Luzzi V, Festa F, Polimeni A. 

 

 J Electromyogr Kinesiol. 2011 Aug;21(4):665-71. : E’ VALUTABILE 

8) Fused upper central incisors: management of two clinical cases.   

Sfasciotti GL, Marini R, Bossù M, Ierardo G. , Annibali S. 

Ann Stomatol (Roma). 2011 Mar;2(3-4):40-4 : E’ VALUTABILE 

9) Malocclusions and non-nutritive sucking habits: a preliminary study. 

Luzzi V, Guaragna M, Ierardo G. ,Saccucci M, Consoli G, Vestri AR, Polimeni A. 

Prog Orthod. 2011 Nov;12(2):114-8 : E’ VALUTABILE 

.   10) A network approach to orthodontic diagnosis. .  

Auconi P, Caldarelli G, Scala A, Ierardo G. ,Polimeni A. 

Orthod Craniofac Res. 2011 Nov;14(4):189-97 : E’ VALUTABILE 

11) Cephalometric evaluation of the hyoid triangle before and after maxillary rapid expansion 

in patients with skeletal class II, mixed dentition, and infantile swallowing.  

Parisella V, Vozza I, Capasso F, Luzzi V, Ierardo G. ,Nofroni I, Polimeni A. 

Ann Stomatol. 2012 Jul;3(3-4):95-9. Epub 2012 Jan 14 : E’ VALUTABILE 

12) Allergic rhinitis as a possible risk factor for malocclusion: a case-control study in children. 

Luzzi V, Ierardo G. ,Viscogliosi A, Fabbrizi M, Consoli G, Vozza I, Vestri A, Polimeni A. 

 Int J Paediatr Dent. 2012 Sep 28.  : E’ VALUTABILE 

13) Occlusal trauma in mixed dentition: literature review. 

 

Consoli G, Luzzi V, Ierardo G. ,Sfasciotti GL, Polimeni A. 

 

Eur J Paediatr Dent. 2013 Mar;14(1):47-50. : E’ VALUTABILE 

 

14) Marsupialization of radicular cyst in a 9-year-old child: report of a case and review of the 

literature. 

Saccucci M, Ierardo G, Di Carlo G, Polimeni A, Sfasciotti GL. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saccucci%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21481603
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tecco%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21481603
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Luzzi%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21481603
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Festa%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21481603
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Polimeni%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21481603
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ierardoa##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22545188
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22074835
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22008298
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23386929
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23386929
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23017035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Consoli%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23597220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Luzzi%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23597220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sfasciotti%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23597220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Polimeni%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23597220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lerardo+G
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23830378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23830378


J Biol Regul Homeost Agents. 2013 Apr-Jun;27(2):603-6. Review : E’ VALUTABILE 

 

15) Salivary glucose concentration and daily variation in the oral fluid of healthy patients. 

Polimeni A, Tremolati M, Falciola L, Pifferi V, Ierardo G, Farronato G. 

Ann Stomatol (Roma). 2014 Mar 31;5(1):1-6. eCollection 2014 Jan. : E’ VALUTABILE 

 

16) Today prospects for tissue engineering therapeutic approach in dentistry. 

Bossù M, Pacifici A, Carbone D, Tenore G, Ierardo G, Pacifici L, Polimeni A. 

ScientificWorldJournal. 2014;2014:151252. doi: 10.1155/2014/151252. Epub 2014 Oct 14. Review. 

: E’ VALUTABILE 

 

17) Er:YAG laser for brackets bonding: a SEM study after debonding. 

Ierardo G, Di Carlo G, Petrillo F, Luzzi V, Vozza I, Migliau G, Kornblit R, Rocca JP, Polimeni A. 

ScientificWorldJournal. 2014;2014:935946. doi: 10.1155/2014/935946. Epub 2014 Oct 22. 

: E’ VALUTABILE 

 

18) Assessing risk factors for dental caries: a statistical modeling approach. 

Trottini M, Bossù M, Corridore D, Ierardo G, Luzzi V, Saccucci M, Polimeni A. 

Caries Res. 2015;49(3):226-35. doi: 10.1159/000369831. Epub 2015 Mar 4. : E’ VALUTABILE 

 

19) Osteogenesis imperfecta and rapid maxillary expansion: Report of 3 patients. 

Ierardo G, Calcagnile F, Luzzi V, Ladniak B, Bossu M, Celli M, Zambrano A, Franchi L, Polimeni 

A. 

Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2015 Jul;148(1):130-7. doi: 10.1016/j.ajodo.2015.01.029. 

: E’ VALUTABILE 

 

20) Treatment timing and multidisciplinary approach in Apert syndrome. 

Fadda MT, Ierardo G, Ladniak B, Di Giorgio G, Caporlingua A, Raponi I, Silvestri A; Group of 

Apert syndrome, Policlinico Umberto I, “Sapienza” University of Rome, Italy. 

Ann Stomatol (Roma). 2015 Jul 28;6(2):58-63. eCollection 2015 Apr-Jun. : E’ VALUTABILE 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:  
 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 46 pubblicazioni in extenso edite su 
riviste nazionali ed internazionali, 3 capitoli di libri e 70 abstract presentati a congressi e convegni 
nazionali ed internazionali.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24753793
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25379516
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25405238
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25765050
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26124036
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26330906


ALLEGATO B)  
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI  
 
CANDIDATO: Dott.GAETANO IERARDO 
 
Valutazione sui Titoli 
  
- Dottorato di ricerca in Malattie Odontostomatologiche conseguito presso “Sapienza” Università di 
Roma 
  
- Assegno di ricerca dal 2002 al 2006 
 
-Diploma di specializzazione in Ortognatodonzia conseguito presso “Sapienza” Università di Roma  
  
-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  
 
-Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali  
 
PROF. GUIDO MARIA MACALUSO  
A fianco ai titoli di Specializzazione in Ortognatodonzia, e di Dottorato di ricerca in Malattie 
Odontostomatologiche, 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. 
Di rilevo gli incarichi di Assegnista di Ricerca e Ricercatore TD. Relatore a numerosi congressi e 
convegni nazionali. Il giudizio risulta essere buono.  
 
PROF. ANTONELLA POLIMENI 
I titoli presentati dal candidato configurano un profilo curriculare ben definito, dal Diploma di 
Specializzazione in Ortognatodonzia , dall’Assegno di ricerca e  dal Dottorato di Ricerca in Malattie 
Odontostomatologiche. Rappresentata anche l’attività di Ricercatore TD. L’attività didattica risulta 
rappresentata a partire dal 2002 a tutt’oggi sia nei Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
e in Igiene dentale. La valutazione sui titoli risulta quindi è estremamente positiva. 

 
PROF. ALESSANDRA MAJORANA 
Dai titoli presentati ai fini della procedura si evidenzia un percorso formativo di tutta evidenza, 
caratterizzato dal Diploma di Specializzazione in Ortognatodonzia, e dal Dottorato di ricerca in 
Malattie Odontostomatologiche . Esperienza di assegnista di ricerca e ricercatore a TD. 
Rappresentata una notevole attività didattica dal 2002 a tutt’oggi. Documentata l’attività di ricerca 
con le pubblicazioni allegate. Il giudizio risulta essere molto positivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valutazione delle Pubblicazioni  
N. 20 pubblicazioni presentate   
 
Numero medio di citazioni per pubblicazione 2.53 (database di riferimento: ISI-Web of Science)  
 
lmpact Factor (IF) totale 9.61 (database di riferimento: Journal of Citation Reports)  
 
lmpact Factor (IF) medio 1.06  
 
N. 1 pubblicazioni (18) come coautore su riviste ad alto IF (maggiore di 2.0)   
 
N. 5 pubblicazioni (7,10,12,14,19) su riviste a medio IF(compreso tra 1.0 e 2.0)  
 
N. 14 pubblicazioni su riviste a basso IF (inferiore a 1.0 o senza IF)  
  
 
PROF. GUIDO MARIA MACALUSO  
Delle 20 pubblicazioni presentate 1 è stata pubblicata su rivista ad alto IF, 5 su riviste a medio IF e 
14 su riviste con IF inferiore a 1 o solo indicizzate. Le pubblicazioni sono coerenti con il SSD Med 
28 , le linee di ricerca del candidato risultano  orientate all’ ortodonzia e all’odontoiatria pediatrica 
con particolare riferimento ai pazienti special needs, presentano originalità, innovatività e rigore 
metodologico.  Il giudizio sulla produzione scientifica è buono.  
 
 
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. È inoltre possibile evincere una continuità temporale nella produzione scientifica che 
configura il candidato come un ricercatore maturo con linee di ricerca anche orientate all’approccio 
odontostomatologico nelle malattie rare.  Il giudizio sulla produzione scientifica è buono.  
 
PROF. ALESSANDRA MAJORANA 
Tutti i 20 lavori prodotti ai fini della procedura risultano essere congruenti con la linea di ricerca del 
candidato sugli aspetti clinici della odontoiatria pediatrica. La rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblucazione e la sua diffusione all’interno della comunità scientifica 
permettono di dare una valutazione molto positiva. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
La produzione scientifica del candidato consta di : 
 
n. 46 pubblicazioni,  
3 capitoli di libri   
70 poster presentati a congressi e convegni nazionali ed internazionali.   
Numero totale di citazioni 38 (database di riferimento: ISI-Web of Science) 
Numero medio di citazioni per pubblicazione 2.53 (database di riferimento: ISI-Web of Science)  
lmpact Factor (IF) totale 9.61 (database di riferimento: Journal of Citation Reports)  
lmpact Factor (IF) medio 1.06  
 Indice di Hirsch 4 (database di riferimento: ISI-Web of Science)  
 
 
PROF. GUIDO MARIA MACALUSO  
La consistenza complessiva della produzione scientifica anche  tenuto conto degli indici 
scientimetrici, ,non può che essere valutata che in modo  positivo.  
 
PROF.SSA ANTONELLA POLIMENI  



La valutazione complessiva  della produzione scientifica è positiva. 
 
PROF. ALESSANDRA MAJORANA  
Il giudizio sulla consistenza complessiva della produzione scientifica è buona.  
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE  
 
Il Dott. GAETANO IERARDO, nato a Vibo Valentia  il 9 marzo 1971, nel 1996 si è laureato in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria e nel 1999 si è specializzato in Ortognatodonzia presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza. 
Ha conseguito un Assegno di ricerca dal 2002 al 2006. 
Nel 2010 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Malattie odontostomatologiche presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Ricercatore TD dal 01.06.2010 ad oggi.  
 
Dal 2002 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. 
E’ membro di importanti società scientifiche nel campo della ortognatodonzia , della odontoiatria 
pediatrica e della chirurgia orale, e fa parte del comitato editoriale di 1 rivista in campo 
odontostomatologico.  
Ha partecipato in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali  
La produzione scientifica complessiva è qualitativamente e quantitativamente ben rappresentata, in 
quanto il candidato dichiara 46 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, di essere coautrice 
di  3 capitoli di libri. La produzione scientifica presentata ai fini della presente valutazione 
comparativa è composta da 20 articoli, di cui 1 su riviste ad elevato impact factor (maggiore di 2), 5 
su riviste ad medio impact factor (compreso tra 1e 2) e 14 a basso impact factor (inferiore a 1 o 
senza). 
 
Nel complesso il candidato dimostra di avere propensione alla ricerca e di aver raggiunto una  
maturità scientifica. L'attività didattica è ben documentata.  
I titoli conseguiti e presentati ai fini della procedura configurano le capacità del candidato a poter 
realizzare ricerche cliniche e traslazionali nel campo della odontoiatria pediatrica e della ortodonzia 
con particolare riferimento ai pazienti special needs. 
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  dalla collocazione editoriale 
delle riviste internazionali nelle quali  il candidato ha pubblicato le proprie ricerche.  
 
 



ALLEGATO D  
 
Giudizio complessivo della Commissione:  
 
candidato: Dott. GAETANO IERARDO 
 
Nel complesso il candidato dimostra di avere una buona propensione alla ricerca e di aver raggiunto 
una ottima maturità scientifica.  
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 
il candidato ha pubblicato.  
I titoli conseguiti e presentati ai fini della procedura configurano la capacità del candidato a poter 
realizzare ricerche cliniche e traslazionali nel campo della odontoiatria pediatrica, in conformità con 
quanto costituisce oggetto del presente concorso.  
L'attività didattica pre e post-laurea è ben documentata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


