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Verbale per il conferimento di un incarico individuale di n. 12 mesi 
 

“Indagine clinica sulla ricostruzione di denti trattati endodonticamente” 
 
 

Relativamente all’Avviso Pubblico n. 2/2020 del 20/03/2020 (prot. 57313) con scadenza al 
10/04/2020 per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per la 
seguente attività: “Indagine clinica sulla ricostruzione di denti trattati endodonticamente” (durata 
12 mesi), in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di consentire il 
proseguimento delle attività, e limitando la compresenza di più persone nello stesso luogo, la 
Commissione Giudicatrice si riunisce in modalità telematica,  il giorno 14.04.2020 alle ore 10.00, 
per stabilire  i criteri della valutazione del curriculum presentato dai candidati. 
 
La Commissione risulta così composta: 
Prof. Gianni Pozzi 
Prof. Marco Ferrari  
Sig.ra Sandra Maggi 
Prof. Stefano Parrini (supplente) 
 

I commissari dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità fra di loro ai sensi 
dell’art. 51 e dell’art.52 del C.P.C. ed in particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° 
grado incluso; viene quindi eletto Presidente il/la Prof. Marco Ferrari , e il/la Sig.ra Sandra Maggi  
ricopre il ruolo di Segretario. 

 
La Commissione prende atto di quanto previsto dall’Avviso Pubblico n. 2/2020 per “Indagine clinica 
sulla ricostruzione di denti trattati endodonticamente” (durata 12 mesi) ed a ogni curriculum viene 
attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi: 

 
a) qualificazione professionale; 

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle 

normative del settore; 

c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico. 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto:  

- Laurea Specialistica o Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

La persona selezionata dovrà occuparsi di:   

- ricostruzione del dente trattato endodonticamente è oggetto di discussione e ricerche di 

laboratorio e cliniche da almeno 30 anni. Recentemente diversi materiali, sempre più 

conservativi e biomimetici sono stati testati e lanciati nel mercato odontoiatrico mondiale.  
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I dati della ricerca devono consolidarsi in evidence based dentistry e dare indicazioni ai 

clinici sul come operare. La scelta terapeutica dei clinici è varia ed ancora non 

completamente nota. Scopo del progetto di ricerca è quello di raccogliere dati provenienti 

da diversi clinici con diverse competenze (endodonzisti vs protesisti) relativi ai loro 

atteggiamenti terapeutici nella pratica quotidiana e valutare anche il grado di 

soddisfazione dei clinici e dei pazienti stessi. Ci si aspetta dai risultati della ricerca un 

supporto di evidenza in grado di validare l’uso di specifici materiali e tecniche di terapia 

riabilitativa nell’ambito della protesi fissa su denti trattati endodonticamente 

 
In base a quanto soprariportato la Commissione stabilisce che per la valutazione del curriculum 

vitae saranno attribuiti massimo 100/100 punti. 
 
La Commissione stabilisce che i candidati saranno dichiarati idonei al conseguimento di un 

punteggio complessivo non inferiore a 80/100. 
 

La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati che hanno presentato domanda:  
 

- Dr.ssa PONTORIERO Denise Irene Karin (passaporto n. YB3735074) 

Tutti i membri della Commissione, ai sensi dell’art. 7 del Codice Etico della Comunità Universitaria, 
dichiarano l’inesistenza di gradi di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso in relazione 
ai suddetti candidati, di non essere loro coniugi conviventi e di non avere con gli stessi relazioni di 
affari. 

 
- La commissione procede quindi con la valutazione del curriculum del candidato Dr.ssa 

PONTORIERO Denise Irene Karin  

Valutato il livello di motivazione, la conoscenza della materia e della complessità del lavoro da 
affrontare, viene assegnato il punteggio di 95/100 (idoneo). 

 
Alla luce di quanto effettuato, la Commissione ritiene di considerare idonea per il conferimento 
dell’incarico individuale con contratto di lavoro autonomo la Dr.ssa PONTORIERO Denise Irene 
Karin , per la seguente attività  di “Indagine clinica sulla ricostruzione di denti trattati 
endodonticamente”  (durata 12 mesi). 
 
Alle ore 11.00 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta. 
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Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto seduta stante dal Presidente che provvede ad 
inviarlo agli altri due commissari per l’approvazione. 
 
Prof. Marco Ferrari (Presidente) 

 
********************************************************************** 

 
- Prof. Gianni Pozzi (membro)  

Visto/si approva 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Sig.ra Sandra Maggi (segretario)  

Visto/si approva 
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