PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F1 SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/28 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2318/2020 del 22.09.2020

A TEMPO
SETTORE
SCIENZE
STUDI DI

VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO
SOSTENUTO IL COLLOQUIO
L’anno 2021, il giorno 31 del mese di maggio alle ore 10.00 si è riunita, telematicamente su
piattaforma Google Meet Hangsout, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di
chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore
concorsuale 06/F1– Settore scientifico-disciplinare MED/28 - presso il Dipartimento di Scienze
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
nominata con D.R. n. 697/2021 del 09/03/2021 e composta da:
-

Prof. Alessandra Majorana – professore ordinario presso il Dipartimento di Specialità
Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica (DSMC) dell’Università degli Studi
di Brescia (Presidente);
Prof. Guido Maria Macaluso – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma (Componente);
Prof. Carlo Di Paolo – professore associato presso il Dipartimento di Scienze
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
(Segretario).

I Professori Alessandra Majorana e Guido Maria Macaluso sono collegati in via telematica con
piattaforma Google Meet Hangsout.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.00
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).
Da questi giudizi si evidenzia come una candidata, Leo Mariantonietta, risulti non completamente
sufficiente relativamente alla procedura oggetto del bando. Tutti gli altri quattro candidati hanno
invece dimostrato percorsi formativi e curriculari molto validi, svolti spesso in collaborazione,
dimostrando grande competenza degli argomenti frutto delle loro ricerche e delle esperienze cliniche
e didattiche ad esse connesse.
La Commissione alla unanimità ha evidenziato che, la sostanziale differenza tra questi candidati,
sottolineata anche dai punteggi emersi dalle valutazioni dei titoli, è la maggior continuità e la lunga
durata del percorso formativo che uno dei quattro ha espresso in tutto il curriculum che si confermano
con i migliori indici bibliometrici e la più ampia produzione scientifica.
Terminata, dunque, la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la
Commissione ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati, la Commissione
indica all'unanimità, il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.
CANDIDATO Edoardo BRAUNER Voti 0
CANDIDATA Francesca DE ANGELIS Voti 0.
CANDIDATO Gerardo LA MONACA Voti 0
CANDIDATA Mariantonietta LEO Voti 0
CANDIDATO Gianluca TENORE Voti 3

Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Gianluca Tenore
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1. posto di Ricercatore a
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/F1 – Settore scientifico-disciplinare
MED/28 - presso il Dipartimento di Discipline Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, indetta con D.R. n. 2318/2020 del 22.09.2020.
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
……………………………..
……………………………..
…………………………….

ALLEGATO G AL VERBALE N. 5
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli
L’anno 2021, il giorno 31 del mese di maggio alle ore 10.00 si è riunita, telematicamente su
piattaforma Google Meet Hangsout, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di
chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore
concorsuale 06/F1– Settore scientifico-disciplinare MED/28 - presso il Dipartimento di Scienze
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
nominata con D.R. n. 697/2021 del 09/03/2021 e composta da:
-

Prof. Alessandra Majorana – professore ordinario presso il Dipartimento di Specialità
Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica (DSMC) dell’Università degli Studi
di Brescia (Presidente);
Prof. Guido Maria Macaluso – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma (Componente);
Prof. Carlo Di Paolo – professore associato presso il Dipartimento di Scienze
Odontostomatolgiche e Maxillo Facciali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
(Segretario).

I Professori Alessandra Majorana e Guido Maria Macaluso sono collegati in via telematica con
piattaforma Google Meet Hangsout.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.10
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi
complessivi comparativi sui candidati.
CANDIDATO Edoardo Brauner
Giudizio complessivo:
Il candidato Edoardo BRAUNER ha evidenziato una formazione accademica buona che presenta
una continuità temporale nell’acquisizione dei titoli conseguiti a cominciare dalla specializzazione
in chirurgia odontostomatologica. L’attività di ricerca del dott. Brauner è orientata nel campo
implanto-protesico in particolare nella riabilitazione implantologica post-chirurgica maxillo-facciale
di pazienti oncologici, come testimonia anche il dottorato conseguito in ambiente neurochirurgico
e maxillo-facciale. Nel suo curriculum la produzione scientifica è ben rappresentata su riviste
nazionali e internazionali di valido livello. Al colloquio Il candidato ha confermato di avere
padronanza di questi argomenti e capacità nel descrivere le varie tematiche di ricerca
strettamente collegate alla sua attività clinica come membro del Tumor Board e dell’ambulatorio
MOMAX del DAI Testa Collo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Umberto I” di
Roma.
La lingua inglese è di livello buono.
CANDIDATA Francesca De Angelis
Giudizio complessivo:
Il percorso formativo accademico della candidata, mostra una continuità temporale
nell’acquisizione dei titoli conseguiti. L’attività di ricerca della dott.ssa De Angelis è varia e
maggiormente orientata nel campo dei biomateriali e delle tecniche digitali in implanto-protesi. Il
suo percorso di ricerca è stato continuo e valido dal 2014 ad oggi conseguendo l’abilitazione
scientifica nazionale a professore di seconda fascia nel 2020. La produzione scientifica è ben
orientata su riviste di livello nazionale ed internazionale nella quale è risultata prima autrice in 4
delle 20 pubblicazioni presentate La molteplicità delle esperienze formative le hanno consentito
di sviluppare diversi brevetti e le potranno sicuramente fornire le basi per uno sviluppo di carriera
scientifica personalizzata e più indipendente per un pieno raggiungimento di una maturità

scientifica. Al colloquio la candidata ha esposto brillantemente le varie tematiche di ricerca
avvalorando una valida padronanza dei diversi argomenti trattati.
Le competenze linguistiche si sono dimostrate di buon livello
CANDIDATO Gerardo La Monaca
Giudizio complessivo:
Il candidato ha sviluppato una formazione ampia, continua dal 2004 con il conseguimento del
dottorato fino al 2020 con l’ottenimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di
seconda fascia. L’attività di ricerca orientata al campo chirurgico e implanto-protesico così come
le posizioni lavorative ricoperte in ambito accademico e clinico sono di lunga durata. Il livello
raggiunto dal candidato è più che buono.
Nel colloquio il candidato ha esposto in modo adeguato gli argomenti trattati dimostrando una
padronanza e una competenza più che valide.
Il candidato ha espresso una conoscenza della lingua inglese di livello buono.
CANDIDATA Mariantonietta Leo
Giudizio complessivo:
La formazione accademica della candidata è risultata essere limitata, discontinua e non di
particolare rilievo. Anche il suo percorso sia nelle attività di ricerca, che in quelle didattiche e
cliniche è stato frammentato nel tempo e carente di incarichi di specifico livello.
Nel colloquio la candidata ha esposto argomenti non sempre congrui alle sue linee di ricerca.
Ha dimostrato una capacità più che buona nella prova di competenza linguistica.
CANDIDATO Gianluca Tenore
Giudizio complessivo:
Il candidato ha sviluppato un percorso formativo ampio, continuo e di durata più che decennale.
La consistenza complessiva delle pubblicazioni scientifiche e dagli indici bibliometrici sono
risultati i migliori tra quelli espressi dai candidati e tali riscontri sono confermati in tutte le attività
curriculari presentate, didattiche, lavorative e cliniche, per questo la sua valutazione è stata di
livello molto più che buono.
Nel colloquio il candidato ha esposto in modo apprezzabile gli argomenti trattati dimostrando una
completa familiarità e una valida competenza sui temi presentati.
Il candidato ha espresso una conoscenza della lingua inglese di livello buono.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
……………………………..
……………………………..
…………………………….

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F1 SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/28 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2318/2020 del 22.09.2020

A TEMPO
SETTORE
SCIENZE
STUDI DI

RELAZIONE FINALE
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore
a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/F1– Settore scientificodisciplinare MED/28 - presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 697/2021 del 09/03/2021
e composta da:
-

Prof. Alessandra Majorana – professore ordinario presso il Dipartimento di Specialità
Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica (DSMC) dell’Università degli Studi
di Brescia (Presidente);
Prof. Guido Maria Macaluso – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma (Componente);
Prof. Carlo Di Paolo – professore associato presso il Dipartimento di Scienze
Odontostomatolgiche e Maxillo Facciali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
(Segretario).

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









I riunione: il giorno 30 marzo 2021 dalle ore 11.30 alle ore 13.50.
II riunione A: il giorno 14 aprile 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
II riunione B il giorno 20 aprile 2021 dalle ore 12.00 alle ore 15.00
II riunione C il giorno 21 aprile 2021 dalle ore 12.00 alle ore 16.00
III riunione: il giorno 30 aprile 2021 dalle ore 10.00 alle ore 14.30.
IV riunione: il giorno 03 maggio 2021 dalle ore 09.15 alle ore 18.30
V riunione: il giorno 25 maggio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
VI riunione: il giorno 31 maggio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.50

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 8 riunioni, iniziando i lavori il giorno 30 marzo 2021
e concludendoli il giorno 31 maggio 2021.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri di base per la valutazione dei
titoli.
Nella seconda riunione ha proceduto a verificare i titoli di tutti candidati. Tale attività di verifica, in
considerazione della numerosità dei candidati (5), della grande quantità di titoli presentati e della
necessità di stabilire i punteggi da attribuire alle attività curriculari e alle pubblicazioni scientifiche ha
richiesto n.3 sedute dedicate definite A, B, C.
Nella terza riunione ha proceduto alla verifica dei titoli e delle pubblicazioni stimati come valutabili
per la procedura comparativa.
Nella quarta riunione ha proceduto a stilare i giudizi individuali e collegiali di ogni candidato e valutare
gli idonei per il colloquio.
Nella quinta riunione ha proceduto a svolgere i colloqui dei candidati.
Nella sesta riunione ha proceduto a stilare i giudizi comparativi e quelli complessivi collegiali in base
al curriculum e agli altri titoli dei candidati che hanno sostenuto il colloquio.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott. Gianluca
TENORE selezionato per il prosieguo della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.30.

Il Segretario della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del
procedimento:
 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati;
 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun
candidato;
 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti
La Commissione viene sciolta alle ore 12.50.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
……………………………..
……………………………..
…………………………….

ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE
Al Responsabile del Procedimento

OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il SC 6F/01 - SSD MED/28 presso il Dipartimento
di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali.
Il sottoscritto Prof. Carlo Di Paolo in qualità di componente della Commissione giudicatrice nominata
per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente:
N° 2 Verbali con relativi allegati
N° 2 tabulati delle presenze dei candidati al colloquio e la Relazione finale della Commissione
Distinti saluti
Roma, 31 maggio 2021
Prof. Carlo Di Paolo

