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VERBALE I Riunione  PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI 
ALL’UNIVERSITÁ DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO (definizione dei criteri) 
avviso pubblico n. 1/2022 per  attività di “Trattamento pazienti fortemente abrasi occlusalmente” 

(n. 12 mesi) 
 

Il giorno 09.02.2022 alle ore 10.00, si riunisce la Commissione Giudicatrice per il conferimento di un 
incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: avviso pubblico n. 
1/2022 per  attività di “Trattamento pazienti fortemente abrasi occlusalmente” (n. 12 mesi) – 
Resp. Prof. Marco Ferrari,  per stabilire i criteri per la valutazione del curriculum presentato dai 
candidati. 
 

La Commissione (DDD nomina rep. 26/2022 – prot. 37730 del 7.02.2022) risulta così composta: 

 

- Prof. Marco Ferrari (Responsabile scientifico) 

- Prof.ssa Simone Grandini 

- Prof. Andrea Borracchini 

- Prof.ssa Cecilia Goracci (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 Prof. Marco Ferrari  e il Prof. Simone Grandini ricopre il ruolo di 

Segretario. 

 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto:  Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria classe LM-
46/LS52 
  
La persona selezionata dovrà occuparsi di: 

ricostruzione del dente fortemente abraso occlusalmente  è oggetto di discussione e ricerche di 
laboratorio e cliniche da almeno 10 anni. Recentemente diversi materiali, sempre più conservativi e 
biomimetici, sono stati testati e lanciati nel mercato odontoiatrico mondiale. 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 gruppi di clinici con diverse competenze 
(endodonzisti, restauratori e 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 fortemente abrasi occlusalmente. 

 

Prot. n. 0054597 del 22/02/2022 - [UOR: 2-SADBM - Classif. VII/1]
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La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio totale 

di 100 punti (i candidati saranno dichiarati idonei al conseguimento di un punteggio complessivo non 

inferiore a 80/100), attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 

 

- Voto laurea , fino ad un massimo di 20 punti 

- Argomento tesi laurea, fino ad un massimo di 20 punti 

- Titolo, fino ad un massimo di 30 punti 

- Pubblicazioni, fino ad un massimo di 20 punti 

- Altri titoli, fino ad un massimo di 10 punti 

 

(Totale 100 punti) 

Nel caso di svolgimento di prova orale, attribuire un punteggio alla prova orale.  

 

Alle ore 10.30, null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta. 

 

Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto seduta stante. 

 

Letto e sottoscritto. 

 

- Prof. Marco Ferrari (Presidente)     

 

- Prof.ssa Simone Grandini 

 

- Prof.ssa Cecilia Goracci 

 

 


