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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, Chirur-

giche 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 scien-

tifico 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. 3 

(prova orale dei candidati - discussione dei titoli e accertamento lingua straniera) 

 

 

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 Cattolica del Sacro Cuore sede di 
Roma. Presidente 
Prof. Antonio Scarano  - Ordinario presso l’Università degli Studi di Chieti. Segretario verbalizzatore. 
 

si riunisce al completo tramite Teams:  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0WspoJ- 

SGZ2cfzJTBhrg1fdzgO7mA1WNLCXqIFylmGQ1%40thread.tacv2/Generale?groupId=c44eb689- 

7127-46a1-841c-d2214d5bd7cd&amp;tenantId=22a71226-3ad2-4e92-9bf8-d7d3540412b1 

 

A seguito di autorizzazione con nota prot. n. 139815 del 03/11/2021, per procedere alla discussione e 

illustrazione pubblica dei titoli e della produzione scientifica dei candidati ammessi nonché per la verifica 

volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera. 

Al termine della discussione la Commissione procederà alla redazione dei giudizi analitici individuali e 

collegiale dei candidati e all’assegnazione dei relativi punteggi. 

La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico. 
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale. 

Luca Casula 

Roberto Pinna 
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Marco Tallarico 

I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico. 
 
1) Luca Casula 

Al candidato Luca Casula viene richiesto di esporre il razionale scientifico della seguente pubblicazione 

Casula L, Poli A, Clemente T, Artuso G, Capparé P, Gherlone EF. Prevalence of  peri-implantitis in a 

sample of  HIV-positive patients. Clin Exp Dent Res. 2021 Jul 20. Subito dopo, allo stesso viene richiesto 

di esporre il suo curriculum in lingua inglese per verificare la conoscenza della lingua straniera. Tuttavia a 

questo punto il candidato perde la connessione con TEAMS. La commissione ha cercato di contattarlo via 

mail e via telefonica, anche ricorrendo all’intervento del personale dell’Ufficio Personale Docenti dell’Uni-

versità di Sassari. Pertanto, avendo atteso vanamente fino alle ore 10.05 che si ristabilisse il collegamento, 

la Commissione si vede costretta a dichiarare terminata la prova con il Candidato Casula. 

2) Roberto Pinna 

Al candidato Roberto Pinna viene richiesto di esporre il razionale scientifico della seguente pubblicazione 

Pinna R, Milia E, Usai P, Crivelli P, Pagano S, Sotgiu G, Schmalz G. Efficiency of  desensitizing materials 

in xerostomic patients with head and neck cancer. A comparative clinical study. Clin Oral Investig. 2019 

Nov 14. doi: 10.1007/s00784-019-03081-x. Subito dopo, allo stesso viene richiesto di esporre il suo curri-

culum in lingua inglese per verificare la conoscenza della lingua straniera. 

3) Marco Tallarico 

Al candidato Marco Tallarico viene richiesto di esporre il razionale scientifico della seguente pubblicazione: 

Tallarico M, Lumbau A.I., Park CJ. , Puddu A., Sanseverino F., Amarena R., Meloni S.M. In vitro evalua-

tion of  bioburden, three-dimensional stability, and accuracy of  surgical templates without metallic sleeves 

after routinely infection control activities. Clinical Implant Dentistry and Related Research. 2021 

Jun;23(3):380-387. doi: 10.1111/cid.12986. Subito dopo, allo stesso viene richiesto di esporre il suo curri-

culum in lingua inglese per verificare la conoscenza della lingua straniera. 

Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la Commissione 

procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e collegiale, all’asse-

gnazione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, alla definizione 

di un punteggio totale, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in base ai criteri 

stabiliti nella prima riunione. 

Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 al ver-
bale n. 3). 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito, composta 
da non più di tre nominativi. 
Sono dichiarati idonei i candidati che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 65/100, ai sensi dell’art. 
44, co. 6, del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei ricercatori 
universitari a tempo determinato. 
 
1°) (idoneo e vincitore)  Dott. Marco Tallarico         punti 92,4 
 
Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. Marco Tallarico quale vincitore idoneo della proce-
dura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: 
 
La commissione dopo valutazione dei titoli e della prova orale ha messo in evidenza l’elevato profilo 
scientifico e didattico del candidato, documentato nei dettagli sia dal punto di vista della ricerca, delle 
pubblicazioni, dell’attività assistenziale e di quella didattica, il giudizio complessivo è ottimo e pertanto 
ritiene il candidato idoneo al ruolo di ricercatore a tempo determinato di tipo B. 
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La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 12.05 per procedere alla stesura della rela-

zione riassuntiva finale. 

 

La seduta è tolta alle ore 12.00 

 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto in presenza. 

 

IL SEGRETARIO 

 

Prof. ………………………………………… 
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Allegato 1 al verbale n.3 

(Punteggio su Titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua straniera,  Pubblicazioni, Attività di ricerca, Didattica, Attività assistenziali)                                                                             

Scheda dettagliata  

                 

    Candidato: dott. Luca Casula 

 

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 30 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT. Luca Casula: 

Non è stato possibile valutare le singole pubblicazioni poiché non presentate dal candidato 

 

 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 punteggio complessivo: 0,0  

 a) originalità, 
innovatività e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 
scientifica 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (somma dei punteggi di ciascuna delle 12 

pubblicazioni )– max punti 6 – fino ad 

un massimo di punti 0,5  per 

pubblicazione. 

0 
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b) congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione con 
il settore 
scientifico-
disciplinare per il 
quale è bandita la 
procedura ovvero 
con tematiche 
interdisciplinari 
correlate: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (somma dei punteggi di ciascuna delle 12 

pubblicazioni )– max punti 2,4 – fino ad 

un massimo di punti 0,2  per 

pubblicazione 

0 

c) rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione 
all’interno della 
comunità 
scientifica:   : 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (somma dei punteggi di ciascuna delle 12. 

pubblicazioni )– max punti 3,6 – fino ad 

un massimo di punti 0,3  per 

pubblicazione  

0 

d) determinazione 
analitica 
dell’apporto 
individuale del 
candidato:    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (somma dei punteggi di ciascuna delle 12 

pubblicazioni )– max punti 8,4– fino ad 

un massimo di punti 0,7  per 

pubblicazione  

0 
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e) consistenza 
complessiva della 
produzione 
scientifica, intensità 
e la continuità 
temporale della 
stessa: 

0,0   

(max punti 9 per le complessive  12 pubblicazioni)          

f) valutazione 
della tesi di 
dottorato, se 
allegata dai 
candidati: 

Non viene presentata alcuna tesi 

di Dottorato di Ricerca. 

 (max punti 0,6)          

Punteggio totale 
assegnato tra le 
varie voci:  

0,0   

Tot.  0,0 

 

  

 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

 documentata attività di ricerca presso enti o istituti di ricerca pubblici e privati 
italiani o stranieri,  

fino a un max. di pt. 3 0.0 

- realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori scientifico-
disciplinari nei quali è prevista, 

fino a un max. di pt. 12 0,0 
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organizzazione, direzione e/o coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o  partecipazione agli stessi 

fino a un max. di pt. 5 0,0 

- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max. di pt.10 0,0 

TOTALE PUNTI MAX. 30   Totale: 0,0 

 

 

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

- Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero fino a un max. di pt.13 0,0 

- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani 
o esteri. 

fino a un max. di pt.2 2 

TOTALE PUNTI MAX. 15     Totale: 2 

 

 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI LINGUA 
STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

- titolarità di brevetti relativamente ai settori scientifico-disciplinari nei quali è 
prevista 

fino a un max. di pt.0,5 0.0 

- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max. di pt.6 0,0 

- diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, 
relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista. 

fino a un max. di pt.0,5 0,0 

 Prova di lingua straniera fino a un max. di pt.8  Non sostenuta 
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TOTALE PUNTI MAX. 15   Totale: 0 

 

 

 

ATTIVITA’ ASSISTENZIALI, OVE RILEVANTI (MAX PUNTI 10)  punti assegnati 

documentata attività in campo clinico (relativamente a quei settori scientifico-
disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze 

fino a un max. di pt.10 7 

TOTALE PUNTI MAX. 10     Totale: 7 

 

 

 

 

 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Luca Casula 

Pubblicazioni: 0,0 

Attività di Ricerca: 0,0 

Didattica: 2,0 
 
Titoli e Curriculum compresa eventuale  prova di lingua straniera: 0,0 
 
Attività assistenziali ove rilevanti:  7,0 
 

Punteggio finale 9,0 



 

6 

Allegato 1 al verbale n. 3 

(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 

1) Candidato dott Luca Casula 

Giudizio del Prof.  Edoardo Baldoni: 

Il candidato dott. Luca Casula ha ottenuto la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria  conseguito in data 15/10/2010 presso l’Università degli Studi di Cagliari, 
ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Orale in data 17/03/2020 presso l’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, ha conseguito il Master di II 

livello in “Protesi e Implanto Protesi con tecnologie avanzate” presso Università degli studi di Bologna che dimostrano un buon percorso formativo. 

I titoli professionali sono complessivamente poco rilevanti, infatti il  candidato non  ha svolto attività di ricerca documentata, ma esclusivamente più che 
sufficiente attività assistenziale. 

Non ha presentato lavori a convegni e seminari di livello e non ha svolto attività didattica a livello universitario. 

Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche non ha fornito documentazione in merito alle stesse e pertanto non è nemmeno valutabile la loro congruenza 
con il Settore Scientifico Disciplinare MED28. 

La consistenza complessiva è poco rilevante. 

Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato a mio parere è non idoneo al ruolo 
di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B, necessitando di ulteriore maturazione scientifica e didattica. 

 

Giudizio del Prof.  Antonio D’Addona: 

Il candidato dott. Luca Casula ha ottenuto la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria in data 15/10/2010 presso l’Università degli Studi di Cagliari, ha 
conseguito la specializzazione in Chirurgia Orale in data 17/03/2020 presso l’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, ha conseguito il Master di II livello 

in “Protesi e Implanto Protesi con tecnologie avanzate” presso Università degli Studi di Bologna che dimostrano un buon percorso formativo. 

I titoli professionali sono complessivamente poco rilevanti, infatti il  candidato non  ha svolto attività di ricerca documentata, ma esclusivamente una buona 
attività assistenziale. 

Non ha presentato lavori a convegni e seminari di livello e non ha svolto attività didattica a livello universitario. 

Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche non ha fornito documentazione in merito alle stesse. 
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La consistenza complessiva è poco rilevante considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul 
candidato è insufficiente e mio avviso è non idoneo al ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B. 

 

Giudizio del Prof.  Antonio Scarano: 

Il candidato dott. Luca Casula ha ottenuto la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguito in data 15/10/2010 presso l’Università degli Studi di Cagliari, 
ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Orale in data 17/03/2020 presso l’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, ha conseguito il Master di II 

livello in “Protesi e Implanto Protesi con tecnologie avanzate” presso Università degli studi di Bologna, dimostrando un buon percorso formativo. 

I titoli professionali sono complessivamente sufficienti: infatti il candidato non ha svolto attività di ricerca documentata, ma esclusivamente buona attività 
assistenziale. 

Non ha presentato lavori a convegni e seminari di livello e non ha svolto attività didattica a livello universitario. 

Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche non ha fornito documentazione in merito alle stesse e pertanto non è nemmeno valutabile la loro congruenza 
con il Settore Scientifico Disciplinare MED28. 

La consistenza complessiva è scarsamente rilevante. 

Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato a mio parere è insufficiente e non 

idoneo al ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B. 

 

 

Giudizio collegiale della Commissione: 

Il candidato dott. Luca Casula ha ottenuto la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguita in data 15/10/2010 presso l’Università degli Studi di Cagliari, 
ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Orale in data 17/03/2020 presso l’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, ha conseguito il Master di II 

livello in “Protesi e Implanto Protesi con tecnologie avanzate” presso Università degli Studi di Bologna;  tali titoli dimostrano un buon percorso formativo. 

I titoli professionali sono complessivamente di insufficiente livello; infatti il  candidato non  ha svolto attività di ricerca documentata, ma esclusivamente buona 
attività assistenziale. 

Non ha presentato lavori a convegni e seminari di livello non ha svolto attività didattica a livello universitario. 

Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche non ha fornito documentazione in merito alle stesse. 

La consistenza complessiva è insufficiente. 
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La commissione dopo valutazione dei titoli e della prova orale ha messo in evidenza: la produzione scientifica non è valutabile, a causa della mancanza delle 
pubblicazioni in extenso, e buona l’ attività assistenziale, il giudizio complessivo è insufficiente,  il candidato pertanto non è  ritenuto idoneo al ruolo  di 
Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B. 

 

 

 

2) Candidato: dott. Roberto Pinna 
 

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 30 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT. Roberto Pinna: 

 

 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12   

 a) originalità, 
innovatività e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 
scientifica 

0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 (somma dei punteggi di ciascuna delle 12 

pubblicazioni )– max punti 6 – fino ad 

un massimo di punti 0,5  per 

pubblicazione. 

3,3 
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b) congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione con il 
settore scientifico-
disciplinare per il 
quale è bandita la 
procedura ovvero 
con tematiche 
interdisciplinari 
correlate: 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 (somma dei punteggi di ciascuna delle 12 

pubblicazioni )– max punti 2,4 – fino 

ad un massimo di punti 0,2  per 

pubblicazione 

2,4 

c) rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione 
all’interno della 
comunità 
scientifica:   : 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 (somma dei punteggi di ciascuna delle 12. 

pubblicazioni )– max punti 3,6 – fino 

ad un massimo di punti 0,3  per 

pubblicazione  

3,6 

d) determinazione 
analitica 
dell’apporto 
individuale del 
candidato:    

0,7 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,7 0,7 0,4 (somma dei punteggi di ciascuna delle 12 

pubblicazioni )– max punti 8,4– fino 

ad un massimo di punti 0,7  per 

pubblicazione  

4,5 
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e) consistenza 
complessiva della 
produzione 
scientifica, intensità 
e la continuità 
temporale della 
stessa: 

5,0   

(max punti 9 per le complessive  12 pubblicazioni)          

f) valutazione 
della tesi di 
dottorato, se 
allegata dai 
candidati: 

Punti 0,6  (max punti 0,6)          

Punteggio 
totale 
assegnato tra le 
varie voci:  max 

30 punti 

   

Tot.  19,4 

 

  

 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

 documentata attività di ricerca presso enti o istituti di ricerca pubblici e privati 

italiani o stranieri,  

fino a un max. di pt. 3 0,8 

- realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori scientifico-

disciplinari nei quali è prevista, 

fino a un max. di pt. 12 0,0 
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organizzazione, direzione e/o coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o  partecipazione agli stessi 

fino a un max. di pt. 5 0,0 

- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di 

ricerca 

fino a un max. di pt.10 1,0 

TOTALE PUNTI MAX. 30   Totale: 1,8 

 

 

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

- Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero fino a un max. di pt.13 6 

- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 

italiani o esteri. 

fino a un max. di pt.2 2 

TOTALE PUNTI MAX. 15     Totale: 8 

 

 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI LINGUA 
STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

- titolarità di brevetti relativamente ai settori scientifico-disciplinari nei quali è 

prevista 

fino a un max. di pt.0,5 0.0 

- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max. di pt.6 0,6 

- diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, 

relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista. 

fino a un max. di pt.0,5 0,0 

 Prova di lingua straniera fino a un max. di pt.8  8 
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TOTALE PUNTI MAX. 15   Totale: 8,6 

 

 

 

ATTIVITA’ ASSISTENZIALI, OVE RILEVANTI (MAX PUNTI 10)  punti assegnati 

documentata attività in campo clinico (relativamente a quei settori scientifico-

disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze 

fino a un max. di pt.10 0.0 

TOTALE PUNTI MAX. 10     Totale: 0,0 

 

 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Roberto Pinna  

Pubblicazioni: 19,4 

Attività di Ricerca: 1,8 

Didattica: 8,0 
 
Titoli e Curriculum compresa eventuale  prova di lingua straniera: 8,6 
 
Attività assistenziali ove rilevanti:  0,0 
 

Punteggio finale: 37,8 
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Allegato 1 al verbale n. 3 

(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

2) Candidato dott. Roberto Pinna  

 

Giudizio del Prof.  Edoardo Baldoni 

Il candidato dott. Roberto Pinna ha ottenuto la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2010  presso l’Università degli Studi di Sassari, ha conseguito il 
titolo di Dottore di Ricerca in Odontoiatria preventiva nel 2015  presso l’Università degli Studi di Sassari, ha conseguito nel 2017 il Master di secondo livello in 
“Gestione delle politiche odontoiatriche” presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona, e ha conseguito nel 2018 l’Abilitazione Scientifica Nazionale 
alle funzioni di professore di seconda fascia,  tali titoli dimostrano un ottimo percorso formativo. 

I titoli professionali sono complessivamente rilevanti: infatti il candidato ha svolto attività di ricerca documentata, ma non ha presentato documentazione relativa 
all’attività assistenziale. 

L’attività di relatore a livello nazionale ed internazionale è esigua, generalmente limitata alla presentazione di posters.  Ha svolto in maniera non continuativa 
attività didattica universitaria prevalentemente per conto di aziende. 

Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche, che sono prevalentemente orientate su argomenti di Odontoiatria Conservatrice ed Estetica, e quasi tutte 
pubblicate su riviste di ampia notorietà, la valutazione è sufficiente. 

La consistenza complessiva è sufficiente considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul 
candidato è sufficiente e a mio avviso ancora non idoneo al ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B. 

 

Giudizio del Prof.  Antonio D’Addona: 

Il candidato dott. Roberto Pinna ha ottenuto la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguita nel 2010 presso l’Università degli Studi di Sassari, ha 
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Odontoiatria preventiva in data 13/02/2015 presso l’Università degli Studi di Sassari, ha conseguito nel 2017 il 
Master di secondo livello in “Gestione delle politiche odontoiatriche” presso l’Università Politecnica delle Marche, Ancona, e ha conseguito in data 19/09/2018 
l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia;  tali titoli dimostrano un ottimo percorso formativo. 

I titoli professionali sono complessivamente sufficienti, infatti il candidato ha svolto una adeguata attività di ricerca documentata, ma non ha presentato 
documentazione relativa all’attività assistenziale. 

L’attività di relatore a livello nazionale ed internazionale è limitata, ha svolto attività didattica a livello Universitario in maniera limitata e non continuativa 
prevalentemente per conto di aziende. 
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Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche, di argomenti riguardanti la Prevenzione e la Conservazione, seppur presenti su riviste internazionali e congruenti 
con il Settore Scientifico di riferimento, la loro valutazione è sufficiente. 

La consistenza complessiva è sufficiente considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul 
candidato è sufficiente.  A mio avviso il candidato non è ancora idoneo al ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato di Tipo B oggetto della presente procedura 
selettiva. 

 

Giudizio del Prof. Antonio Scarano: 

Il candidato dott. Roberto Pinna ha ottenuto la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2010  presso l’Università degli Studi di Sassari, ha conseguito il 
titolo di Dottore di Ricerca in Odontoiatria preventiva nel 2015  presso l’Università degli Studi di Sassari, ha conseguito nel 2017 il Master di secondo livello in 
“Gestione delle politiche odontoiatriche” presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona, e ha conseguito nel 2018 l’abilitazione scientifica nazionale alle 
funzioni di professore di seconda fascia;  tali titoli dimostrano un ottimo percorso formativo. 

I titoli professionali sono complessivamente sufficienti: infatti il candidato ha svolto attività di ricerca documentata presso Istituzioni nazionali ed internazionali, 
e non ha presentato alcuna documentazione relativa all’attività assistenziale. 

L’attività di relatore a livello nazionale ed internazionale è poco rilevante, generalmente limitata alla presentazione di posters.  Ha svolto in maniera non 
continuativa attività didattica a livello Universitario. 

Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche, congrue con l’Area Scientifica di riferimento, dimostrano un interesse prevalente per l’Odontoiatria Conservatrice 
e Preventiva, e quasi tutte sono pubblicate su riviste di ampia notorietà; la loro valutazione è sufficiente. 

La consistenza complessiva è sufficiente considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul 
candidato è sufficiente e a mio avviso ancora non idoneo al ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B oggetto della presente procedura concorsuale. 

 

Giudizio collegiale della Commissione: 

Il candidato dott. Roberto Pinna ha ottenuto la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2010  presso l’Università degli Studi di Sassari, ha conseguito il 
titolo di Dottore di Ricerca in Odontoiatria preventiva in data 13/02/2015  presso l’Università degli Studi di Sassari, ha conseguito nel 2017 il Master di secondo 
livello in “Gestione delle politiche odontoiatriche” presso l’Università Politecnica delle Marche-Ancona, ha conseguito in data 19/09/2018 l’abilitazione 
scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia;  tali titoli dimostrano un ottimo percorso formativo. 

I titoli professionali sono complessivamente di sufficiente livello: infatti il candidato ha svolto un’attività di ricerca documentata presso una istituzione nazionale 
ed una internazionale, ma non ha presentato documentazione relativa all’attività assistenziale. 

L’attività di relatore a livello nazionale ed internazionale è modesta.  Ha svolto limitata benchè progressiva attività didattica a livello Universitario. 
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Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche, che appaiono congruenti con il Settore Scientifico Disciplinare MED28 e pubblicate su riviste internazionali, la 
valutazione è sufficiente. 

La consistenza complessiva è sufficiente considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul 
candidato è sufficiente, ma non ancora idoneo al ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B oggetto della presente procedura concorsuale. 

 

                 

3) Candidato: dott. Marco Tallarico   

 

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 30 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT. Marco Tallarico: 

 

 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12   

 a) originalità, 
innovatività e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 
scientifica 

0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 (somma dei punteggi di ciascuna delle 12 

pubblicazioni )– max punti 6 – fino ad 

un massimo di punti 0,5  per 

pubblicazione. 

4,7 
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b) congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione con il 
settore scientifico-
disciplinare per il 
quale è bandita la 
procedura ovvero 
con tematiche 
interdisciplinari 
correlate: 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 (somma dei punteggi di ciascuna delle 12 

pubblicazioni )– max punti 2,4 – fino 

ad un massimo di punti 0,2  per 

pubblicazione 

2,4 

c) rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione 
all’interno della 
comunità 
scientifica:   : 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 (somma dei punteggi di ciascuna delle 12. 

pubblicazioni )– max punti 3,6 – fino 

ad un massimo di punti 0,3  per 

pubblicazione  

3,6 

d) determinazione 
analitica 
dell’apporto 
individuale del 
candidato:    

0,7 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,4 0,7 0,7 0,4 0,7 0,7 (somma dei punteggi di ciascuna delle 12 

pubblicazioni )– max punti 8,4– fino 

ad un massimo di punti 0,7  per 

pubblicazione  

7,2  
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e) consistenza 
complessiva della 
produzione 
scientifica, intensità 
e la continuità 
temporale della 
stessa: 

8,0   

(max punti 9 per le complessive  12 pubblicazioni)          

f) valutazione 
della tesi di 
dottorato, se 
allegata dai 
candidati: 

Non è stata presentata alcuna 

tesi di dottorato 
 (max punti 0,6)          

Punteggio 
totale 
assegnato tra le 
varie voci:  max 

30 punti 

   

Tot.  25,9 

 

  

 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

 documentata attività di ricerca presso enti o istituti di ricerca pubblici e privati 

italiani o stranieri,  

fino a un max. di pt. 3 1,5 

- realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori scientifico-

disciplinari nei quali è prevista, 

fino a un max. di pt. 12 12 
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organizzazione, direzione e/o coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o  partecipazione agli stessi 

fino a un max. di pt. 5 5,0 

- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di 

ricerca 

fino a un max. di pt.10 10,0 

TOTALE PUNTI MAX. 30   Totale: 28,5 

 

 

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

- Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero fino a un max. di pt.13 13 

- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 

italiani o esteri. 

fino a un max. di pt.2 2 

TOTALE PUNTI MAX. 15     Totale: 15 

 

 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI LINGUA 
STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

- titolarità di brevetti relativamente ai settori scientifico-disciplinari nei quali è 

prevista 

fino a un max. di pt.0,5 0.0 

- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max. di pt.6 5,0 

- diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, 

relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista. 

fino a un max. di pt.0,5 0,0 

 Prova di lingua straniera fino a un max. di pt.8  8 
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TOTALE PUNTI MAX. 15   Totale: 13,0 

 

 

 

ATTIVITA’ ASSISTENZIALI, OVE RILEVANTI (MAX PUNTI 10)  punti assegnati 

documentata attività in campo clinico (relativamente a quei settori scientifico-

disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze 

fino a un max. di pt.10 10,0 

TOTALE PUNTI MAX. 10     Totale: 10,0 

 

 

 

 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Marco Tallarico  

Pubblicazioni: 25,9 

Attività di Ricerca: 28,5 

Didattica: 15,0 
 
Titoli e Curriculum compresa eventuale  prova di lingua straniera: 13,0 
 
Attività assistenziali ove rilevanti:  10,0 
 

Punteggio finale:  92,4 
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Allegato 1 al verbale n. 3 

(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

3) Candidato dott Marco Tallarico 

 

Giudizio del Prof.  Edoardo Baldoni:  

Il candidato dott. Marco Tallarico  ha ottenuto la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2000  presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, ha 
conseguito il titolo di Master di secondo livello in Chirurgia Orale nel 2003 presso l’Università La Sapienza di Roma, ha conseguito la Specializzazione in 
Chirurgia Orale nel 2005 presso l’Università La Sapienza di Roma, ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore di II Fascia nel 2017,  ha 
conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore di I Fascia, in data 30/03/2018;  tali titoli dimostrano un ottimo percorso formativo. 

I titoli professionali sono eccellenti, infatti il candidato ha svolto consistente attività di ricerca sia in Italia che all’Estero e ha documentato una continua e 
congruente attività assistenziale sia in ambito privato che pubblico. 

L’attività di relatore a livello nazionale ed internazionale è di altissimo livello, ha svolto attività didattica universitaria documentata in Italia e all’estero. 

Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche, che sono tutte congruenti con il Settore Scientifico Disciplinare oggetto della presente valutazione, pubblicate 
su riviste internazionali di ampia diffusione e notorietà, la loro valutazione è eccellente. 

La consistenza complessiva è ottima considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato 
è ottimo.  A mio avviso, il candidato è idoneo al ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B. 

 

Giudizio del Prof.  Antonio D’Addona: 

Il candidato dott. Marco Tallarico  ha ottenuto la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria  conseguita il 19/07/2000  presso l’Università degli Studi La Sapienza 
di Roma, ha conseguito il titolo di Master di secondo livello in Chirurgia Orale in data 13/12/2003 presso  l’Università La Sapienza di Roma, ha conseguito la 
Specializzazione in Chirurgia Orale in data 12/12/2005 presso l’Università La Sapienza di Roma, ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per 
Professore di II Fascia in data 28/07/2017, ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore di I Fascia, in data 30/03/2018;  tali titoli 
dimostrano un eccellente percorso formativo. 

I titoli professionali sono ottimi: infatti il candidato ha svolto consistente attività di ricerca e ha documentato una continua e congruente attività assistenziale sia 
in ambito privato che pubblico. 

L’attività di relatore a livello nazionale ed internazionale è di ottimo livello, ha svolto attività didattica universitaria documentata in Italia e all’estero. 
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Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche la valutazione è eccellente. 

La consistenza complessiva è ottima considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato 
è ottimo. A mio avviso il candidato è  idoneo al ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B. 

 

Giudizio del Prof.  Antonio Scarano: 

Il candidato dott. Marco Tallarico  ha ottenuto la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2000  presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, ha 
conseguito il titolo di Master di secondo livello in Chirurgia Orale nel 2003 presso l’Università La Sapienza di Roma, ha conseguito la Specializzazione in 
Chirurgia Orale nel 2005 presso l’Università La Sapienza di Roma, ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore di II Fascia nel 2017,  ha 
conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore di I Fascia, in data 30/03/2018;  tali titoli dimostrano un ottimo percorso formativo. 

I titoli professionali sono eccellenti, infatti il candidato ha svolto consistente attività di ricerca sia in Italia che all’Estero e ha documentato una continua e 
congruente attività assistenziale sia in ambito privato che pubblico. 

L’attività di relatore a livello nazionale ed internazionale è di alto livello, ha svolto attività didattica universitaria documentata in Italia e all’estero. 

Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche, che sono tutte congruenti con il Settore Scientifico Disciplinare oggetto della presente valutazione, pubblicate su 

riviste internazionali di ampia diffusione e notorietà, la loro valutazione è eccellente. In esse risulta ben individuabile l’apporto individuale del candidato che è 
presente generalmente come primo o ultimo autore la valutazione è ottima. 
La consistenza complessiva è ottima considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato 
è ottimo.  A mio avviso, il candidato è certamente idoneo al ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B. 

 

Giudizio collegiale della Commissione: 

Il candidato dott. Marco Tallarico  ha ottenuto la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguita il 19/07/2000 presso l’Università degli studi La Sapienza 
di Roma, ha conseguito il titolo di Master di secondo livello in Chirurgia Orale, in data 13/12/2003 presso  l’Università La Sapienza di Roma, ha conseguito la 
specializzazione in Chirurgia orale in data 12/12/2005 presso l’Università La Sapienza di Roma, ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore 
di II Fascia in data 28/07/2017, ha conseguito  l’Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore di I Fascia, in data 30/03/2018; tali titoli dimostrano un 
eccellente percorso formativo. 

I titoli professionali sono ottimi: infatti il candidato ha svolto consistente attività di ricerca e ha documentato una continua e congruente attività assistenziale sia 
in ambito privato che pubblico. 

L’attività di relatore a livello nazionale ed internazionale è di primissimo livello, ha svolto attività didattica universitaria documentata in Italia e all’estero. 
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Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche, che sono tutte congruenti con il Settore Scientifico Disciplinare oggetto della presente valutazione, pubblicate 
su riviste internazionali di ampia diffusione e notorietà, risulta ben individuabile in esse l’apporto individuale del candidato che è presente generalmente come 
primo o ultimo autore la valutazione è ottima. 
La consistenza complessiva è ottima considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato 
è ottimo. Il candidato appare idoneo al ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B. 

 

 



1 
 

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. 

 
 

Accertamento dell’identità dei candidati – registro di presenza da allegare al verbale n. 3  

 
 
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale. 
 

Nome Luca     Cognome Casula 

Nome Roberto Cognome  Pinna 

Nome Marco  Cognome Tallarico 

 

Chieti 25/01/2022 

 
IL SEGRETARIO                                  Prof. _Antonio Scarano 

 
 






