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Procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
co. 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, Area 06 – Scienze Mediche, Macro-settore 
06/F – Clinica Chirurgica Integrata, Settore concorsuale 06/F1 – Malattie Odontostomatologiche, Settore 
scientifico disciplinare MED/28 – Malattie Odontostomatologiche, bandita con D.R. n.  3043, prot. 
n. 108722 del 17/8/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
– IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021. 
 

 
Verbale n. 2b 

(Valutazione preliminare dei candidati) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 ricercatore 
universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, comma 3, lettera 
b) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 3844, prot. n. 131868 del 13/10/2021, il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 85 
del 29/10/2021, è costituita da: 

 
Prof. Edoardo Baldoni - Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari (Componente designato dal 
dipartimento) 
Prof. Antonio D’Addona – Ordinario presso l’Università degli Studi di Cattolica Sacro Cuore Roma - 
Presidente 
Prof. Antonio Scarano - Ordinario presso l’Università degli Studi di Chieti-Pescara - Segretario 
verbalizzante 

 
si riunisce al completo il giorno 17/12/2021 alle ore 17:00 tramite Teams, previa autorizzazione del 
Dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. 139815 del 
03/11/2021, per la verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione preliminare dei 
titoli, del curriculum vitae e della produzione scientifica presentati dai medesimi al fine dell’ammissione 
alla discussione pubblica della procedura comparativa citata in epigrafe. 
 
Il Prof. Edoardo Baldoni in collegamento telematico dall’ Università di Sassari; 
Il Prof. Antonio D’Addona in collegamento telematico dall’ Università Cattolica del Sacro Cuore; 
Il Prof. Antonio Scarano in collegamento telematico dall’Università di Chieti; 
 
La commissione verifica preliminarmente se i candidati risultano in possesso dei requisiti di ammissione 
previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
La Commissione, in base alla documentazione allegata dai candidati, accerta che gli stessi sono in possesso 
dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione preliminare dei candidati 
gli atti presentati dai medesimi. 

 
La commissione dopo ampio esame collegiale (anche sulla base delle dichiarazioni espresse in proposito 
dal commissario coautore), si dichiara in grado di enucleare come segue i contributi personali dei 
candidati che hanno inviato le pubblicazioni in collaborazione con il seguente commissario: 

 
esaminate le pubblicazioni del candidato Marco Tallarico svolte in collaborazione con il Prof. Baldoni  e 
precisamente n° una pubblicazione elencata al n°3, la Commissione ritiene che vi siano evidenti elementi 
di giudizio per individuare l’apporto dei singoli coautori in quanto il Dott. Marco Tallarico risulta essere 
ultimo nome nell’elenco degli autori della pubblicazione, mentre il nome del Prof. Baldoni è in posizione 
centrale fra gli altri autori; il commissario prof. Edoardo Baldoni dichiara che il proprio apporto si è limitato 
alla fornitura di dati e documentazione scientifica, mentre il Dott. Tallarico ha ideato e coordinato la ricerca. 
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La commissione unanimemente delibera di accettare il lavoro in parola ai fini della successiva valutazione 
di merito. 

 
Verificato se il candidato ha prodotto pubblicazioni redatte con i componenti della commissione, vengono 
prese in esame tutte le pubblicazioni svolte in collaborazione con i terzi ed in base ai criteri stabiliti nel 
corso della prima riunione e tenuto conto anche dell’attività scientifica globale sviluppata dal candidato, la 
Commissione ritiene di poter individuare il contributo dato dal candidato e unanimemente decide di 
accettare tutti i lavori in parola ai fini della successiva valutazione di merito. 

 
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, dei curriculum vitae, delle pubblicazioni scientifiche, 
ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati, in base ai criteri individuati nella prima riunione. 
Successivamente la Commissione procede alla valutazione preliminare dei candidati come di seguito 
specificato: 

 
1) Candidato Dott. Luca Casula 

 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato/a si evince il seguente profilo: 
laureato in Odontoiatria con lode il 15/10/2010  presso l’Università di Cagliari. 
Non ha conseguito il titolo di dottore di ricerca. 
Ha conseguito il titolo di Specialista in Chirurgia Orale il 17/3/2020 presso l’Università Vita e Salute San 
Raffaele di Milano, non viene riportata la votazione. 
Non ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale. 
Non ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero. 
Non ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati. 
Ha svolto attività in campo clinico presso strutture private. 
Non riporta attività progettuali.  
Non documenta di aver partecipato come componente a gruppi di ricerca. 
Non riporta brevetti. 
Ha presentato n 0 relazioni a convegni internazionali e 0 relazioni a convegni nazionali. 
Non ha conseguito premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2012. Nello specifico, dal curriculum si evincono 11 
pubblicazioni e 0 lavori in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 5 
pubblicazioni di cui n lavori in riviste internazionali, n. 4 lavoro in rivista nazionale, 2 poster. 
Dichiara di aver conseguito diversi Master. 
Il candidato non allega i lavori in formato PDF, che pertanto non potranno essere valutati. 

 
2) Candidato Dott. Roberto Pinna 

Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato in Odontoiatria con lode e menzione accademica nel 2010 presso l’Università di Sassari. 
Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Odontoiatria preventiva nel 13/2/2015 presso l’Università 
di Sassari. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore 
scientifico disciplinare 06/F1 malattie odontostomatologiche.  
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero a partire dall’anno 
accademico 2018 nell’Università di Sassari. 
Ha partecipato come collaboratore a servizi di ricerca, presso istituti pubblici di Pisa e Berna. 
Non dichiara di aver avuto attività in campo clinico. 
Non riporta di aver realizzato attività progettuali. 
Non dichiara di aver partecipato come componente del gruppo di ricerca a progetti di ricerca di interesse 
nazionale- PRIN. 
Non dichiara di essere titolare di brevetti. 
Ha presentato n 0 relazioni a convegni internazionali e n 1 relazioni a convegni nazionali. 
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Ha conseguito n 2 premi e riconoscimenti nazionali e 0 internazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2008. Nello specifico, dal curriculum si evincono 18 
pubblicazioni e 0 lavori in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12. 
pubblicazioni di cui n. 0 monografie, n. 0 capitoli in volumi internazionali, n. 1 capitoli in volumi nazionali, 
n. 0 lavori in riviste internazionali, n. 0 lavori in riviste nazionali. 
Allega copia della tesi di Dottorato. 
 
 

3) Candidato Dott. Marco Tallarico 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato con lode in Odontoiatria il 19/7/2000 presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 
Non dichiara di aver conseguito il titolo di Dottore di ricerca. 
Ha conseguito il titolo di specialista in Chirurgia Orale nel 2005. 
Ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel 2017 e 
prima fascia nel 2018 nel settore scientifico disciplinare 06/F1 malattie odontostomatologiche.  
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero a partire dall’anno 2016 e 
fino al 2021 nella Università di Tirana (Albania) in qualità di Adjunct Professor, nel 2018 Didattica 
Integrativa presso l’Università di Sassari, dal 2019 a tutt’oggi Professore a contratto, sempre presso 
l’Università di Sassari 
Non riporta di aver partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso pubblici o privati istituti. 
Ha svolto attività in campo clinico dal 2005 presso studi privati e presso l’Ospedale Fatebenefratelli di 
Roma, consulente clinico presso l’Università di Roma Tor Vergata dal 2013 al 2020. 
Non riporta di aver realizzato attività progettuali. 
Non riporta di aver partecipato come componente del gruppo di ricerca a progetti di ricerca di interesse 
nazionale- PRIN. 
Non riporta di essere titolare di brevetti. 
Ha presentato n 44 relazioni a convegni internazionali e n 49 relazioni a convegni nazionali. 
Ha conseguito n 5 premi e riconoscimenti nazionali e 1 internazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2003. Nello specifico, dal curriculum si evincono 
126 pubblicazioni di cui 2 lavori in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato n. 12 pubblicazioni di cui n. 3 monografie, n. 0 capitoli in volumi internazionali, n. 0 capitoli in 
volumi nazionali, n. 118 lavori in riviste internazionali, n. 8 lavori in rivista nazionale. 

 
 

 
Al termine, la Commissione stabilisce di ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche i seguenti candidati: 
1) Luca Casula 
2) Roberto Pinna 
3) Marco Tallarico 

 
La Commissione, differentemente da quanto previsto nel Verbale preliminare n.1 ed in considerazione dei 
tempi richiesti dagli Uffici per la pubblicazione del presente verbale e la convocazione dei candidati, decide 
di aggiornarsi il giorno 25.01.2022 alle ore 08,30 su piattaforma TEAMS al link: 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0WspoJ-
SGZ2cfzJTBhrg1fdzgO7mA1WNLCXqIFylmGQ1%40thread.tacv2/Generale?groupId=c44eb689-
7127-46a1-841c-d2214d5bd7cd&tenantId=22a71226-3ad2-4e92-9bf8-d7d3540412b1 
per lo svolgimento del colloquio dei candidati ammessi, finalizzato alla discussione dei titoli e della 
produzione scientifica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando e per la 
redazione dei giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum vitae e sulla produzione 
scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati e per l’assegnazione dei punteggi da 
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assegnare ai candidati medesimi. 

 
La seduta è tolta alle ore 19:00 

 
Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dal segretario e integrato con la formale dichiarazione di 
concordanza del suo contenuto effettuata dai professori che hanno partecipato in collegamento telematico. 

 
Chieti 17/12/2021 

 
IL SEGRETARIO                                  Prof. _______________________ 
 

 
 

 






