
CODICE CONCORSO 2019POR056  

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 
N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F3 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/28  

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI 

BANDITA CON D.R. N. 198/2020 del 17.01.2020 

VERBALE N. 3 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE,  

DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E CLINICA 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R n. 982/2020 
del 26.03.2020 è composta dai: 

Prof. Ersilia BARBATO, Professore Ordinario del SSD/28, della Sapienza Università di Roma;  

Prof. Sandro RENGO, Professore Ordinario del SSD/28, dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II; 

Prof. Guido Maria MACALUSO, Professore Ordinario del SSD/28, dell’Università degli Studi di 
Parma.  

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al 
completo) il giorno 1 luglio alle ore 8.30 per via telematica, tramite collegamento Skype. 

Il Presidente ricorda che con D.R. n. 1575/2020 del 16.06.2020 è stata accordata alla Commissione 
giudicatrice “la proroga fino al 05 luglio 2020 per lo svolgimento e la conclusione dei lavori 
concorsuali”. 

La Commissione prende atto che sei pubblicazioni presentate, ai fini della procedura,dal candidato 
prof. M. Cassetta sono in collaborazione con il Commissario prof.ssa E. Barbato. La Commissione 
procede, quindi all’analisi di tali lavori. 

Pubblicazione n. 2 - M. Cassetta, R. Di Giorgio, E. Barbato. Are intraoral radiographs accurate in 
determining the peri-implant marginal bone level? Int. J.OralMaxillofacImplants. Jul/Aug 
2018;33(4):847-852. 
In merito a tale pubblicazione, il candidato prof. M. Cassetta, primo nome nell’ordine degli Autori, 
dichiara di essere Corresponding Author, Sperimentatore Clinico indicato nei Materiali e Metodi del 
manoscritto; il Commissario prof.ssa E. Barbato, ultimo nome tra gli Autori, dichiara di aver svolto 
un ruolo di coordinamento. 

Pubblicazione n. 3 -M. Cassetta, R Di Giorgio, E. Barbato. Are intraoral radiographs reliable in 
determining peri-implant marginal bone level changes? The correlation between open surgical 
measurements and peri-apical radiographs.Int J OralMaxillofacSurg. 2018 Oct;47(10):1358-1364.  
In merito a tale pubblicazione, il candidato prof. M. Cassetta, primo nome nell’ordine degli Autori, 
dichiara di essere Corresponding Author, Sperimentatore Clinico indicato nei Materiali e Metodi del 
manoscritto; il Commissario prof.ssa E. Barbato, ultimo nome tra gli Autori, dichiara di aver svolto 
un ruolo di coordinamento. 

Pubblicazione n. 9 - M Cassetta, M Giansanti, A Di Mambro, S Calasso, E Barbato. Minimally 
invasive corticotomy in orthodontics using a three-dimensional printed CAD/CAM surgical 
guide.Int J OralMaxillofacSurg. 2016 Sep;45(9):1059-64.  
In merito a tale pubblicazione, il candidato prof. M. Cassetta, primo nome nell’ordine degli Autori, 
dichiara di essere Corresponding Author, Sperimentatore Clinico indicato nei Materiali e Metodi del 
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manoscritto; il Commissario prof.ssa E. Barbato, ultimo nome tra gli Autori, dichiara di aver svolto 
un ruolo di coordinamento. 

Pubblicazione n. 12 - M. Cassetta, A. Di Mambro, G. Di Giorgio, L. V Stefanelli, E. Barbato. The 
influence of the tolerance between mechanical components on the accuracy of implants inserted 
with a stereolithographic surgical guide: A retrospective clinical study implant Dent Relat Res. 2015 
Jun;17(3):580-8.  
In merito a tale pubblicazione, il candidato prof. M. Cassetta, primo nome nell’ordine degli Autori, 
dichiara di essereCorresponding Author, Sperimentatore Clinico indicato nei Materiali e Metodi del 
manoscritto; il Commissario prof.ssa E. Barbato, ultimo nome tra gli Autori, dichiara di aver svolto 
un ruolo di coordinamento. 

Pubblicazione n. 13 - M. Cassetta, L. V. Stefanelli, A. Pacifici, L. Pacifici, E. Barbato. How Accurate Is 
CBCT in Measuring Bone Density? A Comparative CBCT-CT in Vitro Study Comparative Study Clin 
Implant Dent Relat Res. 2014 Aug;16(4):471-8.  
In merito a tale pubblicazione, il candidato prof. M. Cassetta, primo nome nell’ordine degli Autori, 
dichiara di essere Corresponding Author; il Commissario prof.ssa E. Barbato, ultimo nome tra gli 
Autori, dichiara di aver svolto un ruolo di coordinamento. 

Pubblicazione n. 16 – M. Cassetta, M. Giansanti, A. Di Mambro, S. Calasso, E. Barbato. Accuracy of 
Two Stereolithographic Surgical Templates: A Retrospective Study Comparative Study Clin Implant 
Dent Relat Res. 2013 Jun;15(3):448-59.  
In merito a tale pubblicazione, il candidato prof. M. Cassetta, primo nome nell’ordine degli Autori, 
dichiara di essere Corresponding Author, Sperimentatore Clinico indicato nei Materiali e Metodi del 
manoscritto; il Commissario prof.ssa E. Barbato, ultimo nome tra gli Autori, dichiara di aver svolto 
un ruolo di coordinamento. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando e di quanto stabilito 
nella riunione preliminaree sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del 
curriculum e dell’attività didattica e clinica,procede a stendere, per ciascun candidato, un profilo 
curriculare comprensivo dell’attività didatticasvolta e una valutazione collegiale del profilo e una 
valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca [Allegato 1 al Verbale 3]. 

La Commissione, dopo ampia e approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 
scientifica di ciascun candidato, procede, quindi, a una breve valutazione collegiale comparativa 
complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate) [Allegato 2 al Verbale 3].  

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello 
stesso.  
La Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver 
effettuato la comparazione tra i candidati, dichiara il candidato prof. Giorgio Pompa vincitore della 
procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della l.240/2010 per la copertura di 
n.1 posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 06/F3, SSD MED/28, presso il 
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali. 

Il candidato sopraindicato risulta, quindi, selezionato per il prosieguo della procedura, che prevede 
la delibera di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento, riunito nella opportuna 
composizione. 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale 
relativo alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

Il presente verbale e la relazione finale, riassuntiva dei lavori svolti, stesi e approvati da tutti i 

Commissari, vengono sottoscritti soltanto dal Presidente della Commissione, mentre gli altri 
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Commissari, non presenti fisicamente, redigono dichiarazioni di adesione a quanto contenuto nel 

presente verbale e nella relazione finale sottoscritti dal Presidente. 

Tali dichiarazioni, datate, firmate e accompagnate dalla copia di un documento di riconoscimento, 

vengono trasmesse al Presidente, che le allegherà al verbale e alla relazione finale e sarà 

consegnata al responsabile del procedimento. 

La seduta è tolta alle ore 14.10. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Sandro Rengo  Presidente 

Prof. Guido Maria Macaluso       adesione telematica 

Prof. Ersilia Barbato   Segretario   adesione telematica 

 

 


