
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. 2267/2021 del 09.08.2021 

 
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

L’anno 2022, il giorno 21 del mese di febbraio si è riunita per via telematica 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).  

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.30. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione 
ad indicare i candidati selezionati per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su due dei candidati; la Commissione indica 
all'unanimità, i candidati selezionati per il prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATO  Brauner Edoardo   Voti 0 
CANDIDATA  De Angelis Francesca  Voti 3 
CANDIDATO  La Monaca Gerardo  Voti 3 
CANDIDATO  Romandini Mario  Voti 0 
CANDIDATO  Saccucci Matteo  Voti 0 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica i candidati De Angelis Francesca e 
La Monaca Gerardo selezionati per il prosieguo 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”, indetta con D.R. n. 2267/2021 del 
09.08.2021 
 
 



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. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Giampietro Farronato (Presidente)  …………………………….. 
 
Prof. Giuseppe Pizzo (Membro)  …………………………….. 
 
Prof. Gabriella Galluccio (Segretario)  …………………………….. 
 
 



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
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. 2267/2021 del 09.08.2021 
 

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

L’anno 2022, il giorno 21 del mese di febbraio in Roma si è riunita per via telematica 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).  

 
I commissari risultano collegati in via telematica con collegamento su piattaforma Google Meet 
Hangsout. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.30. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO Brauner Edoardo 
 
Giudizio complessivo: 
 
La formazione del candidato, che ha conseguito Specializzazione congruente con il SSD di 
riferimento e titolo di Dottorato di ricerca parzialmente congruente, è adeguata al ruolo oggetto 
della procedura concorsuale. 
Le linee di ricerca appaiono coerentemente orientate nell’ambito della riabilitazione implantare 
anche in pazienti fragili. 
Ha svolto attività di ricerca presso Sapienza Università di Roma come ricercatore a tempo 
determinato di tipo A dal 2014 al 2019 e come assegnista di ricerca dal 2019; dichiara inoltre 
Fellowship della durata di due mesi presso istituzione straniera in ambito parzialmente 
congruente con il SSD. L'attività di partecipazione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 
e internazionali è ampia e ben documentata per enti pubblici e privati, anche con esito di 
finanziamento. 
Dichiara la contitolarità di un brevetto inerente al settore scientifico disciplinare di riferimento, una 
menzione d’onore al CDUO ed un primo premio a congresso internazionale. Dichiara Attività 
editoriale come guest editor e reviewer di riviste internazionali, e come membro di editorial board 
di una serie di riviste di cui soltanto una indicizzata su Scopus. 



L’attività didattica, dichiarata dal 2012 a tutt’oggi, è consistita prevalentemente in attività didattica 
di supporto per corsi di laurea, master e dottorato di ricerca; ha svolto anche attività didattica per 
corsi presso enti privati. Dichiara inoltre pregressa titolarità di 4 corsi di insegnamento per il Corso 
di laurea in Igiene Dentale.  
L’attività clinico-assistenziale è documentata dal 2006 al 2013 come medico frequentatore presso 
il reparto di Chirurgia Maxillo Facciale e dal 2014 a tutt’oggi presso il reparto di Implantoprotesi 
come ricercatore e assegnista, membro del Tumor Board e del Momax del DAI Testa collo presso 
Azienda Policlinico Umberto I. 
La produzione scientifica complessiva, per numero di lavori su banche dati internazionali 
riconosciute per l’ASN e per l’impatto sulla comunità scientifica, è di livello buono. Le pubblicazioni 
presentate, edite con continuità temporale, sono giudicate prevalentemente di livello più che 
buono, con alcuni lavori non pertinenti al SSD di riferimento. Evidente il contributo personale 
dimostrato dalla posizione prevalente in 13 dei 20 lavori. 
Il profilo del candidato appare pertanto di livello più che buono. 
Nella prova seminariale il candidato espone le proprie linee di ricerca, alcune non pienamente 
congruenti con il SSD di riferimento, dettagliando metodologia, risultati e proprio contributo, e 
individuando anche potenziali prospettive di sviluppo delle stesse. Le capacità linguistiche, sia 
nella lettura che nella comprensione, sono risultate buone. 
 
CANDIDATO De Angelis Francesca 
 
Giudizio complessivo: 
 
La candidata presenta un percorso formativo completo e coerente in cui annovera diploma di 
specializzazione e dottorato di ricerca nell’ambito del SSD di riferimento. Si riporta inoltre uno 
stage presso la Tufts University di Boston nel 2005. 
Il percorso di ricerca è ben delineato ed è orientato nel campo dei biomateriali e nelle tecnologie 
digitali ed innovative in implantoprotesi.  
L’attività di ricerca è stata svolta presso Sapienza Università di Roma in maniera continuativa dal 
2014 ad oggi con assegni di ricerca ed attualmente come ricercatore a tempo determinato di tipo 
A; ha partecipato a 3 progetti di ricerca finanziati da enti pubblici, e in due di questi è stata PI. 
Dal  2014 a tutt’oggi ha svolto un’intensa attività didattica con la titolarità di 7 corsi di 
insegnamento sia per il corso di laurea in Igiene Dentale che per il corso di laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria, oltre che attività di docenza e di coordinamento in corsi di master ed alta 
formazione.  
L’attività di studio svolta ha dato frutto nella titolarità di tre brevetti, nazionali ed internazionali,  
inerenti al settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. 
Durante tutto il suo percorso, dal 2009 ad oggi, ha sempre attivamente svolto attività clinico-
assistenziale, nell’ambito di vari incarichi ricoperti. 
Dichiara il conseguimento di una menzione d’onore ed un premio internazionale, e l’inserimento 
come Membro dell’Advisory Board della Dynamic Navigation Society. Dichiara attività editoriale 
come membro di editorial board e reviewer di riviste internazionali.  
La produzione scientifica complessiva, per numero di lavori su banche dati internazionali 
riconosciute per l’ASN e per l’impatto sulla comunità scientifica, è di livello più che buono. Nelle 
pubblicazioni presentate, di livello prevalentemente da più che buono a ottimo, e con evidente 
ricaduta clinica, è presente con un contributo ben identificabile, evidenziato dalla posizione 
prevalente in 11 dei 20 lavori.  
Il profilo della candidata appare pertanto di ottimo rilievo. 
Nella prova seminariale la candidata ha delineato con precisione ed appropriatezza le aree di 
ricerca seguite nelle proprio percorso ed oggetto delle pubblicazioni, indicandone con precisione 
la metodologia e gli sviluppi successivi. La prova di lingua è stata superata con efficacia. 
  
CANDIDATO La Monaca Gerardo 
 
Giudizio complessivo: 



Il percorso formativo del candidato appare ampio e continuativo. Annovera specializzazione e 
dottorato di ricerca nell’ambito del settore scientifico disciplinare oggetto della procedura.  
L’ambito di interesse e di studio è delineato con precisione nell’area della chirurgia 
odontostomatologica, della chirurgia implantare, della rigenerazione ossea e dei biomateriali.  
La sua attività di ricerca è stata svolta presso Sapienza Università di Roma in un esteso arco 
temporale con contratti di collaborazione dal 2004, assegni di ricerca dal 2012 al 2016 e dal 2016 al 
2018, ed attualmente come ricercatore a tempo determinato di tipo A.  
La sua attività di studio ha trovato luogo anche nella partecipazione a tre progetti di ricerca finanziati 
da enti pubblici.  
L’attività clinico-assistenziale è stata svolta dal 1996 al 2018 nelle diverse figure di specializzando, 
dottorando, assegnista. 
Il candidato ha svolto attività didattica dal 2008  ed  è in atto titolare di 6 corsi di insegnamento per 
il corso di laurea in Igiene dentale e per il corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria; dichiara 
inoltre didattica per corsi di formazione post laurea e il coordinamento di un corso di master.  
Non dichiara brevetti, mentre annovera il conseguimento di un premio a congresso internazionale e 
una menzione di onore per la presentazione di lavori scientifici, e attività editoriale come membro di 
editorial board e reviewer di riviste internazionali.  
La produzione scientifica complessiva, per numero di lavori su banche dati internazionali 
riconosciute per l’ASN e per l’impatto sulla comunità scientifica, è coerente, continuativa e di livello 
più che buono. Nelle pubblicazioni presentate per la valutazione si sottolinea il prevalente aspetto 
clinico/traslazionale delle ricerche che vengono valutate in maggioranza con giudizio ottimo o più 
che buono; il contributo personale del candidato è sempre bene evidenziabile come testimoniato 
dalla posizione prevalente in 11 delle 20 presentate.  
Il profilo del candidato appare pertanto di ottimo rilievo. 
Nella prova seminariale il candidato mostra padronanza e capacità di approfondimento ed analisi 
nell’esporre le linee di ricerca attraverso la discussione delle pubblicazioni presentate di cui espone 
la metodologia, la ricaduta, in specie clinica, dei risultati e i possibili sviluppi futuri. La prova di lingua 
è stata superata con efficacia. 
 
CANDIDATO Romandini Mario 
 
Giudizio complessivo: 
 
La formazione del candidato, svoltasi in Italia con il conseguimento della Specializzazione 
congruente con il SSD di riferimento e anche all’estero con il conseguimento di un Master of 
Sciences in Dental Sciences (2019) e della Specializzazione europea in Parodontologia (2020), è 
adeguata al ruolo oggetto della procedura concorsuale; non possiede il titolo di dottore di ricerca alla 
data di scadenza del bando. 
Le linee di ricerca sono coerentemente percorse nell’ambito della parodontologia e 
dell’implantologia. 
Dal 2018 svolge attività di ricerca nell’ambito del gruppo di ricerca ETEP (Research Group in Etiology 
and Therapy of Periodontal Diseases) presso l’Università Complutense di Madrid (UCM). La 
partecipazione a gruppi di ricerca è ben documentata (in 5 di questi è PI), con capacità di attrarre 
finanziamenti da enti privati e in presenza di collaborazioni internazionali.  
Non dichiara brevetti, mentre è vincitore di 6 premi scientifici. L’attività editoriale è dichiarata 
esclusivamente come reviewer.  
L’attività didattica è dichiarata dal 2014 a tutt’oggi e consiste quasi esclusivamente in attività di 
supporto alla didattica ufficiale di diverse sedi accademiche; nel 2021 dichiara attività di docenza 
per un corso di Master di Parodontologia e Implantologia per l’ente privato Periocentrum Academy. 
L’attività clinico-assistenziale è dichiarata dal 2017 al 2020 presso UCM e dal 2014 al 2017 come 
specializzando in Chirurgia orale presso l’Università di Chieti; in precedenza documenta lo 
svolgimento di attività clinica come frequentatore di reparti clinici universitari e del SSN italiani.  
La produzione scientifica complessiva, per numero di lavori su banche dati internazionali 
riconosciute per l’ASN e per l’impatto sulla comunità scientifica, è di livello discreto. Le pubblicazioni 
presentate, molte delle quali edite negli ultimi due anni, sono giudicate prevalentemente di livello più 
che buono, con alcuni lavori non pertinenti con il SSD di riferimento e con una rilevante quota di 



pubblicazioni che è basata su casistiche che non consentono di identificare l’attività diagnostica e/o 
clinica del candidato nel settore. Molto evidente il contributo personale dimostrato dalla posizione 
prevalente in 16 dei 20 lavori. 
Il profilo del candidato appare pertanto di buon livello. 
Nella prova seminariale ha dettagliatamente illustrato lo sviluppo delle proprie linee di ricerca, 
facendo riferimento anche a pubblicazioni in fase di submission e dando riscontro puntuale del 
proprio contributo. Le capacità linguistiche, sia nella lettura che nella comprensione, sono risultate 
più che buone. 
 
CANDIDATO Saccucci Matteo 
 
Giudizio complessivo: 
 
La formazione del candidato, che ha conseguito titolo di Dottore di ricerca e Specializzazione 
congruenti con il SSD di riferimento, è adeguata al ruolo oggetto della procedura concorsuale. 
Le linee di ricerca si sono concentrate su tematiche disciplinari ed interdisciplinari 
dell’ortognatodonzia e dell’impiego dei nanomateriali in odontoiatria. 
Ha svolto attività di ricerca presso Sapienza Università di Roma come assegnista di ricerca, dal 2014 
al 2017, e come ricercatore a tempo determinato di tipo A, dal 2017 ad oggi. Dichiara la 
partecipazione come componente di un Progetto di ricerca nazionale oggetto di finanziamento. 
Non dichiara brevetti, mentre dichiara una menzione d’onore a congresso CDUO. Dichiara attività 
editoriale come membro di editorial board e come reviewer di riviste internazionali. 
L’attività didattica è dichiarata come svolta dal 2018 a tutt’oggi con titolarità di 4 insegnamenti 
afferenti al Corso di laurea in Igiene Dentale ed al Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria; 
dichiara inoltre attività di docenza ad un dottorato di ricerca pertinente al SSD di riferimento. 
L’attività di ricerca clinico-traslazionale si è svolta dal 2007 ad oggi nelle diverse figure di 
specializzando, dottorando, assegnista di ricerca e ricercatore presso il DAI Testa Collo del 
Policlinico Universitario Umberto I di Roma.   
La produzione scientifica complessiva, per numero di lavori su banche dati internazionali 
riconosciute per l’ASN e per l’impatto sulla comunità scientifica, è di livello ottimo. Le pubblicazioni 
presentate, edite con continuità temporale, sono giudicate prevalentemente di livello più che buono, 
con alcuni lavori non pertinenti al SSD di riferimento. Molto evidente il contributo personale 
dimostrato dalla posizione prevalente in 16 dei 20 lavori 
Il profilo del candidato appare pertanto di livello più che buono. 
Nella prova seminariale il candidato focalizza la propria attenzione sulle linee di ricerca di maggior 
rilievo, presentando in modo appropriato metodologia e risultati, e dando anche atto delle evoluzioni 
attuali e in prospettiva di tali 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 16.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Giampietro Farronato (Presidente)  …………………………….. 
 
Prof. Giuseppe Pizzo (Membro)  …………………………….. 
 
Prof. Gabriella Galluccio (Segretario)  …………………………….. 
  



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. 2267/2021 del 09.08.2021 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

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).  

 
si è riunita in Roma, per via telematica con piattaforma Google Meet Hangsout, nei seguenti giorni 
e orari:  

- I riunione: il giorno 30 dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 11.30. 
- II riunione A: il giorno 13 gennaio 2022 dalle ore 09.00 alle ore 14.00. 
- II riunione B il giorno 14 gennaio 2022 dalle ore 10.30 alle ore 12.50 
- II riunione C il giorno 15 gennaio 2022 dalle ore 11.00 alle ore 11.45. 
- III riunione (valutazione titoli): il giorno 25 gennaio 2022 dalle ore 9.15 alle ore 18.30. 
- III riunione (stesura giudizi): il giorno 28 gennaio 2022 dalle ore 09.00 alle ore 10.00 

Si è riunita poi nei locali del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-facciali nel 
seguente giorno ed orario: 

− IV riunione: il giorno 18 febbraio 2022 dalle ore 09.15 alle ore 14.00 
si è poi riunita per via telematica con piattaforma Google Meet Hangsout, nel seguente giorno e 
orario: 

− V riunione: il giorno 21 febbraio 2022 dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 8 riunioni, iniziando i lavori il giorno 30 dicembre 
2021 e concludendoli il giorno 21 febbraio 2022. 
 
Per la necessità di espletamento della procedura su richiesta del Presidente Prof. Giampietro 
Farronato è stata concessa la proroga dei lavori, con D.R. n.110/2022 del 18 gennaio 2022. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a individuazione dei criteri di valutazione. 
Nella seconda, terza e quarta riunione ha proceduto alla verifica dei titoli dei candidati. 
Nella quinta riunione ha proceduto a valutazione dei titoli. 
Nella sesta riunione ha proceduto alla stesura dei giudizi. 
Nella settima riunione ha proceduto a effettuare il colloquio seminariale e la relativa valutazione 
collegiale.  



Nella ottava riunione ha proceduto alla stesura dei giudizi complessivi comparativi ed alla 
individuazione di due candidati per il prosieguo della procedura. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, i Dott.ri De 
Angelis Francesca e La Monaca Gerardo selezionati per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.00 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna ad inviare a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale concorsi.rtdb@uniroma1.it ed al Responsabile del procedimento (allegato 
H): 

• una copia di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati; 

• una copia dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun candidato; 

• una copia della relazione riassuntiva dei lavori svolti; 
 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 16.00 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Giampietro Farronato (Presidente)  …………………………….. 
 
Prof. Giuseppe Pizzo (Membro)  …………………………….. 
 
Prof. Gabriella Galluccio (Segretario)  …………………………….. 
 
 
 



ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE 
Al Responsabile del Procedimento 

 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 2 posto/i di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il SC 6/F1 - SSD MED 28 presso il Dipartimento 
di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
bandita con D.R. n. 2267/2021 del 09.08.2021. 
 
 
La sottoscritta Prof. Gabriella Galluccio in qualità di segretario della Commissione giudicatrice 
nominata per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
N° 5 Verbali con relativi allegati; 
Relazione finale della Commissione 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, 21 febbraio 2022 
 
 
Prof. Gabriella Galluccio 
 
 
 
 


