Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore ordinario (I fascia) ai sensi dell’art.
24,

comma

6

della

Legge

240/2010

presso

il

Dipartimento

di

scienze

chirurgiche,

odontostomatologiche e materno infantili dell’Università di Verona - Settore Concorsuale 06/F1
Settore Scientifico Disciplinare Med 28 – codice bando 2021po24020 - pubblicato all’Albo Ufficiale di
Ateneo il 15.12.2021

RELAZIONE RIASSUNTIVA
Alle ore 9,35 del giorno 10.02.2022 in via telematica in modalità sincrona attraverso la piattaforma Google
Meet si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale, per la procedura valutativa di
n. 1 posto di Professore ordinario così composta:
- Prof. Gregorio Laino

Università della Campania Luigi Vanvitelli

Presidente

- Prof. Corrado Paganelli

Università di Brescia

Segretario

- Prof. Carlo Maiorana

Università di Milano

Componente

- Prof.ssa Giuseppina Campisi

Università di Palermo

Componente

- Prof.ssa Livia Ottolenghi

Sapienza Università di Roma

Componente

per procedere alla stesura della relazione riassuntiva.
La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita nei giorni 04.02.2022 e 10.02.2022 in
modalità sincrona attraverso la piattaforma Zoom (il giorno 04.02.2022) e la piattaforma Google Meet (il
giorno 10.02.2022).
Nella prima riunione (verbale n. 1) la Commissione ha constatato che non è stata presentata
istanza di ricusazione dei commissari, ha preso visione del bando di indizione della procedura valutativa e
del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari, hanno dichiarato che non
esistono rapporti di parentela o affinità fino al IV grado incluso tra loro stessi e che non sussistono le cause
di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura civile.
La Commissione ha provveduto quindi ad indicare i criteri di valutazione.
Nella seconda riunione (verbale 2) la Commissione ha preso atto che risultava 1 candidato
partecipante alla procedura ed ha dichiarato che non esistono rapporti di parentela o affinità fino al IV grado
incluso con il candidato e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura
civile.
La Commissione appurato che non è pervenuta la rinuncia del candidato, ha proceduto all’esame e
alla valutazione dell’attività didattica, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche prodotte dal candidato e
dell’attività in campo clinico e ha formulato i relativi dettagliati giudizi dandone congrua e specifica
motivazione di cui all’allegato 2 del verbale n. 2.
La Commissione giudicatrice, infine, sulla base di tali giudizi, ha valutato positivamente il candidato:
Prof. Daniele De Santis
La seduta è tolta alle ore 09,45.
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La presente relazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Per la Commissione:
Prof. Gregorio Laino

___________________________________________

Prof. / Prof.ssa…………………………..

___________________________________________

Prof. / Prof.ssa…………………………..

___________________________________________

Prof. / Prof.ssa…………………………..

___________________________________________

Prof. / Prof.ssa…………………………..

___________________________________________
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Verbale n. 1
(Criteri di valutazione)
Alle ore 8,30 del giorno 04.02.2022 in via telematica in modalità sincrona attraverso la piattaforma
Zoom si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale, per la procedura valutativa di
n. 1 posto di Professore ordinario così composta:
- Prof. Gregorio Laino

Università della Campania Luigi Vanvitelli

- Prof. Corrado Paganelli

Università di Brescia

- Prof. Carlo Maiorana

Università di Milano

- Prof.ssa Giuseppina Campisi

Università di Palermo

- Prof.ssa Livia Ottolenghi

Sapienza Università di Roma

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Gregorio Laino e del
Segretario nella persona del Prof. Corrado Paganelli, che provvederà alla verbalizzazione delle sedute e alla
stesura della relazione riassuntiva.
I commissari dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che non esistono rapporti di
parentela o affinità fino al IV grado incluso tra loro stessi e che non sussistono le cause di astensione di cui
all’art. 51 del Codice di procedura civile.
Il Presidente ricorda preliminarmente che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà la
procedura andranno reperiti nell’art.24, comma 6 della Legge 240/2010, nel Regolamento per la disciplina
delle chiamate dei professori universitari e nel bando di indizione della presente procedura citato in epigrafe.
La Commissione prende atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari è pervenuta nei
termini stabiliti nel regolamento di Ateneo.
Il termine per la conclusione dei lavori è fissato in 45 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina
della Commissione e precisamente il giorno 27.02.2022
La procedura prevede la valutazione delle seguenti attività:
a) didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti;
b) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche;
c) attività in campo clinico, ove prevista dal bando.
I candidati saranno valutati positivamente a condizione del raggiungimento del giudizio di “buono”
per ogni ambito di attività sopra indicato.
La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà
svolta sulla base dei seguenti criteri:
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a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei
moduli/corsi tenuti;
c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio
degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle
tesi di dottorato;
e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo
indicato nel bando (= SSD).
La valutazione dell'attività di ricerca scientifica sarà svolta sulla base dei seguenti criteri:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero
partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo
indicato nel bando (= SSD)
f) indice di Hirsch complessivo del candidato; la fonte da dove verranno estratti i dati – Scopus, WOS
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base della consistenza
complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti
salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con
particolare riferimento alle funzioni genitoriali, nonché degli ulteriori seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura e con l’eventuale profilo indicato nel bando (= SSD);
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo
a lavori in collaborazione 1- posizione del nome: principale merito sarà individuato dove il candidato risulta in
posizione preminente nei lavori presentati (I, II, ultimo nome, corresponding author) o fa parte di gruppo di
ricerca in studi traslazionali; 2- autorevolezza del candidato nel settore di ricerca/filone di ricerca; 3competenze trasversali nell’ambito del SSD, caratteristiche di traslazionalità clinica nella ricerca; 4continuità temporale dell’attività scientifica e di pubblicazione.
e) gli indicatori previsti dalla normativa nazionale in materia nell’ambito dei settori in cui ne è
consolidato l’uso a livello internazionale: 1- posizionamento delle riviste su cui i lavori presentati sono
pubblicati (quartile, impact factor); 2- numero totale delle citazioni.
La valutazione delle attività in campo clinico è svolta in relazione alla durata, alla specificità, alla
continuità ed il grado di responsabilità della funzione.
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La commissione formulerà un giudizio dettagliato per ogni candidato dandone congrua e specifica
motivazione sulla base dei criteri sopra citati e redigerà l’elenco dei candidati valutati positivamente, ovvero
dei candidati che hanno ottenuto un giudizio “buono” in ogni ambito di attività.
La seduta è tolta alle ore 9,30.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal presidente della Commissione.
Per la Commissione:
Prof. Gregorio Laino

___________________________________________

Prof. / Prof.ssa…………………………..

___________________________________________

Prof. / Prof.ssa…………………………..

___________________________________________

Prof. / Prof.ssa…………………………..

___________________________________________

Prof. / Prof.ssa…………………………..

___________________________________________
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Procedura valutativa per la copertura di 1 posto di Professore ordinario (I fascia) ai sensi dell’art. 24,
comma 6 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche
e

Materno-Infantili

dell’Università

di

Verona

-

Settore

Concorsuale

06/F1

Malattie

Odontostomatologiche, settore scientifico disciplinare MED/28 Malattie Odontostomatologiche (Cod.
2021po24020) bandito con D.R. n. D.R. 11696/2021 Prot n. 477372 del 15/12/2021, il cui avviso è stato
pubblicato all’albo ufficiale di ateneo il 16/12/2021

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

La sottoscritta Prof.ssa Livia Ottolenghi componente della commissione di valutazione della procedura
valutativa per 1 posto di Professore ordinario (I fascia) ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010,
settore concorsuale 06/F1 Malattie Odontostomatologiche, settore scientifico disciplinare MED/28 Malattie
Odontostomatologiche per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili
dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del 4/02/2022.
Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 1 redatto in tale data.

Si allega fotocopia del proprio documento di identità.

Luogo, data
Roma, 4/02/2022

Firma
Livia Ottolenghi

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario da coprire mediante
chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, L.240t2010, presso il DipaÉimento di Scienze Chirurgiche
Odontostomatologiche e Materno infantili dell'Università di Verona per íl settore concorsuale 06/F1

Malattie Odontostomatologiche, settore scientifico disciplinare MED/28

Malattie
Odontostomatologiche per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e Materno
infantili (Cod'2021po240201- bandito con D.R. n. 11696/2021 prot. 477372de|15t,12t2021 e pubbticato
all'albo rrfficiale di ateneo al'1611212021

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

La sottoscritta Prof.ssa Giuseppina Campisi componente della commissione di valutazione della procedura
valutativa per 1 posto di Professore ordinario (l fascia) ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge 24Ol2OjO,
settore concorsuale 06/F1 Malattie Odontostomatologiche, settore scientifico disciplinare MED/2g Malattie
Odontostomatologiche per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-lnfantili
diclriara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del 410212022.
Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale
Si allega fotocopia del proprio documento di identità.

Palermo, 0410212022

Ftrma

n 1 redatto

in tale data.

ALLEGATO 1 AL VERBALE 2
(Elenco dei candidati)

N.

COGNOME

1

De Santis

NOME

Daniele
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ALLEGATO N. 2 AL VERBALE 2
(valutazione dei candidati)

Candidato Prof. Daniele De Santis:
Valutazione dell’attività didattica, della didattica integrativa e di servizio agli studenti
CRITERI
a) numero dei moduli/corsi tenuti e
continuità della tenuta degli stessi

b) esiti della valutazione da parte degli
studenti, con gli strumenti predisposti
dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti
c) partecipazione alle commissioni
istituite per gli esami di profitto

d) quantità e qualità dell'attività di tipo
seminariale, di quella mirata alle
esercitazioni e al tutoraggio degli
studenti, ivi inclusa quella relativa alla
predisposizione delle tesi di laurea, di
laurea magistrale e delle tesi di
dottorato

e)
congruenza
con
il
settore
concorsuale per il quale è bandita la
procedura e con l’eventuale profilo
indicato nel bando (= SSD)

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE
A partire dal 2006 docente per il corso di Laurea in Odontoiatria e
Protesi Dentaria ad oggi di Materiali Dentari e Tecnologie
Protesiche. Insegnamento di Anatomia Umana alla Scuola di
Specializzazione di Chirurgia Maxillo-facciale dall’ aa 2018-2019.
Insegnamento di Anatomia del Cavo Orale alla Scuola di
Specializzazione di Chirurgia Orale dall’aa 2018-2019.
Insegnamento di malattie odontostomatologiche alla Scuola di
Specializzazione di Chirurgia Orale dall’ aa 2018-2019.
ATTIVITA’ CONTINUA E SENZA INTERRUZIONE
Non riportato nel curriculum

Partecipazione alla commissione per esami di profitto per i corsi di
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dal 2006 ad oggi e per
la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-facciale e
Chirurgia Orale dal 2018 ad oggi.
Relatore di un notevole numero di tesi di laurea in Odontoiatria e
Protesi Dentaria, nonché tutor degli studenti al medesimo corso di
laurea dal 2006 ad oggi, dei dottorandi DEL CORSO DI
DOTTORATO in Scienze Applicate della Vita e Salute dal 2018 al
2020 e degli specializzandi in Chirurgia Orale dal 2018 ad oggi.
Dal 2021 ad oggi, è membro del Collegio dei docenti del Corso di
Dottorato in scienze Chirurgiche e Cardiovascolari, in sostituzione
del medesimo incarico nel Collegio dei Docenti del Corso di
Dottorato in Scienze Applicate della Vita e della Salute.
PIENA CONGRUENZA

La valutazione sull’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è molto buono.
Valutazione dell’attività di ricerca scientifica
CRITERI
a)
organizzazione,
direzione
e
coordinamento di gruppi di ricerca
nazionali e internazionali, ovvero
partecipazione agli stessi

b) conseguimento della titolarità di
brevetti

c) partecipazione in qualità di relatore a

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE
Responsabile scientifico di assegni di ricerca aderenti al SSD
indicato nel bando (2012/13; 2016/17; 2017/18; Co-investigator
progetto del CNR (n°95.02288); Investigator progetto di ricerca
sanitaria (n° 1798/96); Co-investigator progetto di ricerca
scientifica (n°9706406472/97); Co-investigator progetto di ricerca
su animali (n°10826-007); Co-investigator REBORNE (Eudract n°
2012-003139-50); Membro e sviluppatore di nuovi prodotti in 6
studi affidati da qualificate istituzioni private internazionali.
Non sono riportati brevetti in curriculum, tuttavia la collaborazione
in qualità di esperto internazionale sui materiali dentali ha portato
allo sviluppo e alla commercializzazione di due biomateriali per la
rigenerazione dei tessuti gengivali, il cui brevetto appartiene alle
ditte produttrici.
NON RIPORTATI IN CURRICULUM, l’attività pubblicistica
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congressi e
internazionali

convegni

nazionali

e

d)
conseguimento
di
premi
e
riconoscimenti nazionali e internazionali
per attività di ricerca

e)
congruenza
con
il
settore
concorsuale per il quale è bandita la
procedura e con l’eventuale profilo
indicato nel bando (= SSD)
f) indice di Hirsch complessivo del
candidato; la fonte da dove verranno
estratti i dati – Scopus, WOS

scientifica evidenzia la produzione di abstract (oggetti di premio e
riconoscimenti) presentati a prestigiosi congressi nazionali e
internazionali. Tale dato è indicativo di partecipazioni in forma
attiva ad attività congressuali.
Migliori tre poster per European Association of Osseointegration
(2000); primo premio per la ricerca scientifica della Società
Italiana di Ortodonzia (2001); due volte miglior poster sezione di
chirurgia orale al Collegio dei Docenti di Odontoiatria (2002 e
2009).
PIENA

H index 20 (Scopus)

La valutazione sull’attività di ricerca scientifica del candidato è molto buono.

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche
CRITERI
a)

originalità,

innovatività,

rigore

metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b)

congruenza

di

ciascuna

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE
Le pubblicazioni appaiono originali, condotte con rigore
scientifico, innovative. La rilevanza scientifica è elevata risultando
per la metà di ranking massimo (Q1) e per la maggioranza di
(Q1-2-3)
PIENA

pubblicazione con il settore concorsuale
per il quale è bandita la procedura e con
l’eventuale profilo indicato nel bando (=
SSD);
c)

rilevanza

collocazione
pubblicazione

scientifica

editoriale
e

sua

di

della
ciascuna
diffusione

all'interno della comunità scientifica;

Pubblicazione 1: IF 4,220 Q2, N. citazioni 60
Pubblicazione 2: IF 1,651 Q4, N. citazioni 24
Pubblicazione 3: IF 5,977 Q1, N. citazioni 41
Pubblicazione 4: IF 5,977 Q1, N. citazioni 36
Pubblicazione 5: IF 2,804 Q1, N. citazioni 22
Pubblicazione 6: IF 3,508 Q1, N. citazioni 58
Pubblicazione 7: IF 5,977 Q1, N. citazioni 29
Pubblicazione 8: IF 1,046 Q4, N. citazioni 20
Pubblicazione 9: IF 5,977 Q1, N. citazioni 26
Pubblicazione 10: IF 1,046 Q4, N. citazioni 28
Pubblicazione 11: IF 1,046 Q4, N. citazioni 30
Pubblicazione 12: IF 3,932 Q1, N. citazioni 27
Pubblicazione 13: IF 2,804 Q1, N. citazioni 24
Pubblicazione 14: IF 3,411 Q3, N. citazioni 1
Pubblicazione 15: IF 1,711 Q4, N. citazioni 29
Pubblicazione 16: IF 1,889 Q2, N. citazioni 2
La rilevanza scientifica, come collocazione editoriale, è elevata
con un notevole apporto come esperto di caratura internazionale
sullo sviluppo di nuovi materiali e sulle tecniche di ingegneria
tissutale.
Inoltre il Prof. De Santis ha anche pubblicato come autore due
trattati coerenti all’SSD oggetto di bando nonché coautore di altri
due libri, di cui l’ultimo nel 2021. Questi sono stati pubblicati da
case editrici di valenza nazionale ed internazionale.
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d) determinazione analitica, anche sulla
base

di

criteri

riconosciuti

nella

comunità scientifica internazionale di
riferimento, dell'apporto individuale del
candidato nel caso di partecipazione del
medesimo a lavori in collaborazione 1posizione del nome: principale merito
sarà individuato dove il candidato risulta
in

posizione

presentati

(I,

preminente
II,

nei

ultimo

1. Il candidato appare come primo nome (10 articoli), ultimo
nome (4 articoli) secondo nome (1 articolo), non in posizione
preminente (1 articolo) ma su articolo internazionale multicentrico
di notevole impatto sulla comunità scientifica.
2-3.Dal tipo di pubblicazioni che spaziano dalla ricerca in vitro, in
vivo e clinica si dimostra la traslazionalità della ricerca del
candidato.
4. La continuità temporale dell’attività scientifica e di
pubblicazione è presente in modo continuativo in un arco
temporale quasi trentennale (1996-2021) e risulta inoltre
presente anche nelle 16 pubblicazioni presentate.

lavori
nome,

corresponding author) o fa parte di

L’APPORTO DEL CANDIDATO RISULTA PERTANTO SEMPRE
RILEVANTE.

gruppo di ricerca in studi traslazionali;
2- autorevolezza del candidato nel
settore di ricerca/filone di ricerca; 3competenze trasversali nell’ambito del
SSD, caratteristiche di traslazionalità
clinica

nella

ricerca;

4-

continuità

temporale dell’attività scientifica e di
pubblicazione
e) gli indicatori previsti dalla normativa
nazionale in materia nell’ambito dei
settori in cui ne è consolidato l’uso a
livello internazionale: 1- posizionamento
delle riviste su cui i lavori presentati
sono pubblicati (quartile, impact factor);
2- numero totale delle citazioni.

Pubblicazione 1: IF 4,220 Q2, N. citazioni 60
Pubblicazione 2: IF 1,651 Q4, N. citazioni 24
Pubblicazione 3: IF 5,977 Q1, N. citazioni 41
Pubblicazione 4: IF 5,977 Q1, N. citazioni 36
Pubblicazione 5: IF 2,804 Q1, N. citazioni 22
Pubblicazione 6: IF 3,508 Q1, N. citazioni 58
Pubblicazione 7: IF 5,977 Q1, N. citazioni 29
Pubblicazione 8: IF 1,046 Q4, N. citazioni 20
Pubblicazione 9: IF 5,977 Q1, N. citazioni 26
Pubblicazione 10: IF 1,046 Q4, N. citazioni 28
Pubblicazione 11: IF 1,046 Q4, N. citazioni 30
Pubblicazione 12: IF 3,932 Q1, N. citazioni 27
Pubblicazione 13: IF 2,804 Q1, N. citazioni 24
Pubblicazione 14: IF 3,411 Q3, N. citazioni 1
Pubblicazione 15: IF 1,711 Q4, N. citazioni 29
Pubblicazione 16: IF 1,889 Q2, N. citazioni 2
In sintesi:
1. ranking Q1 (8 articoli); Q2 (2 articoli) Q3 (1 articolo) Q4 (5
articoli). .impact factor medio delle pubblicazioni presentate: 3,61
(massimo 5,977 minimo 1,046)
2. Numero totale delle citazioni: 883

La valutazione sulle pubblicazioni scientifiche del candidato è buono.

(Ove previsto dal bando)
Valutazione delle attività in campo clinico
CRITERI
DESCRIZIONE E VALUTAZIONE
in relazione alla durata, alla specificità,
Dal novembre 1992 ad oggi il candidato svolge attività
alla continuità ed il grado di
assistenziale in ambito odontostomatologico e di Chirurgia
responsabilità della funzione
Maxillo-facciale presso la clinica Odontoiatrica e di Chirurgia
Maxillo-facciale (Dir. Pier Francesco Nocini) dell’Università degli
6

Studi di Verona.
Assistente medico non di ruolo (1992-93)
Assistente medico di ruolo (1993-1994)
Dirigente medico di primo livello (1994-2006)
Professore associato con incarico dirigenziale ospedaliero (2006
ad oggi)
Incarichi dirigenziali di alta specialità dal 2005 ad oggi.

La valutazione sulle attività in campo clinico è ottimo.

La valutazione complessiva di sintesi è positiva

Il Prof. Daniele De Santis è professore associato dal 01/11/2006, attualmente in servizio
presso l’Università degli Studi di Verona. Il contributo del Prof. Daniele De Santis alla
ricerca e allo sviluppo risulta rilevante, di elevata qualità e di caratura nazionale ed
internazionale.
Il candidato supera largamente gli indicatori relativi al SSD del bando.
Il candidato è in possesso dei requisiti richiesti ed i suoi titoli sono coerenti con le
tematiche del settore concorsuale.
Il candidato ha presentato 16 pubblicazioni scientifiche che risultano coerenti con le
tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esse correlate.
L’apporto del candidato è stato sempre rilevante e le pubblicazioni sono in larga misura di
elevata qualità, di caratura internazionale ed innovative.
La continuità della produzione scientifica è garantita, il grado di apporto scientifico è tale
da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati.
In conseguenza della valutazione di cui sopra e dopo approfondito esame del curriculum
del candidato, la commissione ritiene che il Prof. Daniele De Santis dimostri una posizione
riconosciuta nel panorama nazionale ed internazionale per il settore concorsuale rispetto
alle tematiche scientifiche affrontate.
Notevole il contributo delle attività clinica e didattica sempre con caratteristiche di
continuità e pertinenza al settore SC 06/F1 SSD Med 28.
Pertanto, all’unanimità, la Commissione ritiene che il Prof. Daniele De Santis sia
pienamente idoneo a ricoprire la posizione di professore di I fascia richiesta dalla
procedura in oggetto.
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Procedura valutativa per la copertura di 1 posto di Professore ordinario (l fascia) ai sensi dell'art. 24,
comma 6 della Legge 24012010 presso il DipaÉimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche

di Verona - Settore Concorsuale 06/F1 Malattie
Odontostomatologiche, settore scientifico disciplinare MED/28 Malattíe Odontostomatologiche (Cod.
2021po24020) bandito con D.R. n. D.R. 1169612021 Prot n, 477372 de| 15t12t2021 , it cui avviso è stato
blicato all'albo ufficiale di ateneo il'1611212021
Materno-lnfantili dell'Università

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

La sottoscritta Prof ssa Giuseppina , componente della commissione di valutazione della procedura valutativa

per'1 posto di Professore ordinario (l fascia) ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge 24Ol2Oj0, settore
concorsuale 06/F1 Malattie Odontostomatologiche, settore scientifico disciplinare MED/28 Malattie
Odontostomatologiche per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-lnfantili
dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del jOlO2l2O22.
Dichiara altresì di concordare, approvare
riassuntiva redatti in tale data.

e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 2 e della

Si allega fotocopia del proprio documento di identità.

Palermo, 1010212022

relazione

Prof. Carlo Maiorana

Procedura valutativa per la copertura di 1 posto di Professore ordinario (I fascia) ai sensi dell’art. 24,
comma 6 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche
e

Materno-Infantili

dell’Università

di

Verona

-

Settore

Concorsuale

06/F1

Malattie

Odontostomatologiche, settore scientifico disciplinare MED/28 Malattie Odontostomatologiche (Cod.
2021po24020) bandito con D.R. n. D.R. 11696/2021 Prot n. 477372 del 15/12/2021, il cui avviso è stato
pubblicato all’albo ufficiale di ateneo il 16/12/2021

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

La sottoscritta Prof.ssa Livia Ottolenghi componente della commissione di valutazione della procedura
valutativa per 1 posto di Professore ordinario (I fascia) ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010,
settore concorsuale 06/F1 Malattie Odontostomatologiche, settore scientifico disciplinare MED/28 Malattie
Odontostomatologiche per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili
dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del 10/02/2022.
Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 2 e della relazione
riassuntiva redatti in tale data.

Si allega fotocopia del proprio documento di identità.

Luogo, data
Roma, 10/02/2022
Firma

…….…………………….

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Odontostomatologiche e Materno infantili dell’Università di Verona per il settore concorsuale 06/F1
Malattie

Odontostomatologiche,

settore

scientifico

disciplinare

MED/28

Malattie

Odontostomatologiche per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e Materno
infantili (Cod. 2021po24020) - bandito con D.R. n. 11696/2021 prot. 477372 del 15/12/2021 e pubblicato
all’albo ufficiale di ateneo il 16/12/2021

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
Il sottoscritto Prof.Corrado Paganelli componente della commissione di valutazione della procedura valutativa
per 1 posto di Professore ordinario (I fascia) ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, settore
concorsuale 06/F1 Malattie Odontostomatologiche, settore scientifico disciplinare MED/28 Malattie
Odontostomatologiche per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili
dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del 10/02/2022.
Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 2 e della relazione
riassuntiva redatti in tale data.
Si allega fotocopia del proprio documento di identità.

Luogo, Brescia, 10/02/2022

Firma

