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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2022, il giorno 18 del mese di febbraio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali – Via Caserta 6 - la Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva di chiamata per n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
B per il Settore concorsuale 06/F1 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE – Settore 
scientifico-disciplinare MED/28 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE - presso il 
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta al momento 
della nomina da: 
 

- Prof. Giampietro Farronato – professore ordinario presso il Dipartimento di Dipartimento 
di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche dell’Università degli Studi di Milano 
(Presidente); 

- Prof. Giuseppe Pizzo– professore ordinario presso il Dipartimento di Discipline 
Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche dell’Università degli Studi di Palermo 
(componente); 

- Prof. Gabriella Galluccio – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” (Segretario).  

 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti nell’aula E del Dipartimento di 
Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali e risultano collegati telematicamente con i 
candidati su piattaforma Google Meet Hangsout.   
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 09.15. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio, convocato per le ore 10.00, sono: 
 

1. Brauner Edoardo 
2. De Angelis Francesca 
3. La Monaca Gerardo 
4. Romandini Mario 
5. Saccucci Matteo 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
 

1. Brauner Edoardo 
2. De Angelis Francesca 
3. La Monaca Gerardo 
4. Romandini Mario 
5. Saccucci Matteo 

 
Per tutti i candidati si procede all’accertamento della loro identità personale mediante esposizione 
video di un documento di identità valido che viene riconosciuto ed identificato dalla Commissione 



Giudicatrice. La Commissione dà quindi inizio al colloquio, in forma seminariale secondo l’ordine 
alfabetico.  
 
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistico-scientifiche dei candidati (in ordine alfabetico), mediante la lettura e 
traduzione di un brano per candidato, selezionato casualmente da un testo scientifico presentato 
per la prova concorsuale. 
 
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 F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.00 e decide di riconvocarsi per il giorno  21 
febbraio 2022 alle ore 14.30 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Giampietro Farronato (Presidente)  …………………………….. 
 
Prof. Giuseppe Pizzo (Membro)  …………………………….. 
 
Prof. Gabriella Galluccio (Segretario)  …………………………….. 
 
 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 2 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F1 - MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/28 - MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2833/2021 DEL 29.10.2021 
 

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

L’anno 2022, il giorno 18 del mese di febbraio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali – Via Caserta 6 - la Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva di chiamata per n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
B per il Settore concorsuale 06/F1 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE – Settore 
scientifico-disciplinare MED/28 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE - presso il 
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta al momento 
della nomina da: 
 

- Prof. Giampietro Farronato – professore ordinario presso il Dipartimento di Dipartimento 
di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche dell’Università degli Studi di Milano 
(Presidente); 

- Prof. Giuseppe Pizzo– professore ordinario presso il Dipartimento di Discipline 
Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche dell’Università degli Studi di Palermo 
(componente); 

- Prof. Gabriella Galluccio – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(Segretario).  

 
Alle ore 10.00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
CANDIDATO: Edoardo Brauner 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
Su indicazione della commissione il candidato espone il percorso di formazione, le proprie linee di 
ricerca, descrive sinteticamente la metodologia ed i risultati delle proprie pubblicazioni ed indica le 
eventuali prospettive di sviluppo delle stesse. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
Il candidato viene inviato a leggere e tradurre una sezione del seguente lavoro scientifico (seconda 
pagina primo capoverso):  
TOBACCO, ALCOHOL AND FAMILY HISTORY OF CANCER AS RISKFACTORS OF ORAL SQUAMOUS 
CELL CARCINOMA: CASE-CONTROL RETROSPECTIVE STUDY. Gianluca Tenore et al.. (2020). APPLIED 
SCIENCES, vol. 10, ISSN: 2076-3417 

 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
Il candidato espone in maniera dettagliata le proprie linee di ricerca, presentando in modo esauriente 
sia la metodologia che i risultati delle proprie pubblicazioni e sottolineando il proprio contributo. Dei 
campi di indagine individua potenziali prospettive di sviluppo delle stesse.    
Le capacità linguistiche, sia nella lettura che nella comprensione sono risultate buone. 



 
CANDIDATO: Francesca De Angelis 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
Su indicazione della commissione la candidata espone il percorso di formazione, le proprie linee di 
ricerca, descrive sinteticamente la metodologia ed i risultati delle proprie pubblicazioni ed indica le 
eventuali prospettive di sviluppo delle stesse. 
 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
La candidata viene inviata a leggere e tradurre una sezione del seguente lavoro scientifico (seconda 
pagina primo capoverso):  
A 4 mm-Long Implant Rehabilitation in the Posterior Maxilla with Dynamic Navigation Technology: 
A Case Report after a Three-Years Post-loading Follow-Up. Pellegrino G et al. Int. J. Environ. Res. 
Public Health 2021 Sep 15; 18(18):9808 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
La candidata descrive in maniera approfondita le aree di ricerca del proprio curriculum. Analizza poi 
in maniera puntuale la metodologia ed i risultati delle pubblicazioni, sottolineando sempre il proprio 
contributo alle ricerche. Valorizza efficacemente le recenti evoluzioni degli studi in corso e le 
prospettive di sviluppo delle stesse. 
Le capacità linguistiche, sia nella lettura che nella comprensione sono risultate buone. 
 
 
CANDIDATO: Gerardo La Monaca 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
Su indicazione della commissione il candidato espone il percorso di formazione, le proprie linee di 
ricerca, descrive sinteticamente la metodologia ed i risultati delle proprie pubblicazioni ed indica le 
eventuali prospettive di sviluppo delle stesse. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
Il candidato viene inviato a leggere e tradurre una sezione del seguente lavoro scientifico (seconda 
pagina primo capoverso):  
Short Dental Implants: a Systematic Review. Annibali S. et al. J Dent Res. 2012 Jan; 91(1):25-32. 
doi:10.1177/0022034511425675. Epub 2011 Oct 27. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
Il candidato espone in maniera analitica le linee di ricerca della propria attività scientifica corredando 
l’esposizione con aspetti metodologici e con i risultati delle pubblicazioni, sottolineandone 
efficacemente la valenza clinica; individua altresì il proprio contributo alle ricerche effettuate e le 
evoluzioni e prospettive di sviluppo attuali e future delle stesse. 
Le capacità linguistiche, sia nella lettura che nella comprensione sono risultate buone. 
 
CANDIDATO: Mario Romandini 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 



Su indicazione della commissione il candidato espone il percorso di formazione, le proprie linee di 
ricerca, descrive sinteticamente la metodologia ed i risultati delle proprie pubblicazioni ed indica le 
eventuali prospettive di sviluppo delle stesse. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:   
 
Il candidato viene inviato a leggere e tradurre una sezione del seguente lavoro scientifico (seconda 
pagina primo capoverso):  
Epidemiology of mid-buccal gingival recessions in NHANES according to the 2018 World Workshop 
Classification System. Romandini M et al. J Clin Periodontol, (2020) 47(10): 1180-1190. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
Il candidato individua le linee di ricerca principali della propria attività scientifica illustrandone in modo 
dettagliato lo sviluppo nel tempo anche attraverso la presentazione di pubblicazioni molto recenti o 
in fase di submission. Dà riscontro puntuale del proprio contributo e del rilevante impatto di alcune 
pubblicazioni sulla comunità scientifica.  
Le capacità linguistiche, sia nella lettura che nella comprensione sono risultate più che buone. 
 
CANDIDATO: Matteo Saccucci 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
Su indicazione della commissione il candidato espone il percorso di formazione, le proprie linee di 
ricerca, descrive sinteticamente la metodologia ed i risultati delle proprie pubblicazioni ed indica le 
eventuali prospettive di sviluppo delle stesse. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
Il candidato viene inviato a leggere e tradurre una sezione del seguente lavoro scientifico (seconda 
pagina primo capoverso):  
Do skeletal cephalometric characteristics correlate with condylar volume, surface and shape? A 3D 
analysis. Saccucci M et al. Head Face Med. 2012 May 15;8:15: pp1-8. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
Il candidato espone con precisione le diverse linee di ricerca, focalizzando la propria attenzione su 
quelle di maggior rilievo. Indica con appropriatezza la metodologia ed i risultati delle pubblicazioni 
presentate. Elenca inoltre le ulteriori evoluzioni attuali e in prospettiva delle sue linee di ricerca.    
Le capacità linguistiche, sia nella lettura che nella comprensione sono risultate più che buone. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
 
Prof. Giampietro Farronato (Presidente)  …………………………….. 
 
Prof. Giuseppe Pizzo (Membro)  …………………………….. 
 
Prof. Gabriella Galluccio (Segretario)  …………………………….. 


