PROCEDURA SELETIIVA PER· LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA PER· IL .SETTORE :CONCORSUALE 06/f1
MALATTIE
OD~NTOs;tOMATOLOGICHE - SETTORE ·SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/28
PRESSO ·~L DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHI;, CHIRURGICHE E
ODONTOIATRICHE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILAN-O, AI SENSI
DELL'ART. i8, COMMA 1, DELLA' LEGGE 240/:ZQ10 (c~~lce n. 3821)
V:ÈRBALE N. 1

(:r:iieri di valutazione
La Commissione·gludlcatrice dellci pr:ocedL!ra selettiva indicata ih epigrafe, composta da:
Prof. Giampietro Farronato, Professore· Ordinario presso: il Dipartinien~o cli Scienze
Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche settore: concorsuale - 06/Fl, S_Sb ME.D/28
dell'Univ~rsità degli' Studi di Milano
Prof. Giuseppina Campis,, Professore Ordlnàriò presso Il Dipartimento di Oisclpllne
Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche settore _concòrsuale 06/Fl, sso MED/28
dell'Università degil·Studi Pàlermo
Prof. Alberto .Caprioglio, :professore Associafo presso Il Dipartimento. di Medicina e Chirurgia
settore concorsuale ·.06/Fl, SSD MED/28 clelYUnlversltà degli Studi deWinsubrla
si riunisce al completo il giorno· 22 .ottobre 20113 alle ore' 8:30, awalendosl di strumenti
telematici di lélvoro colleglal~; come previsto dall'art. 12, comma 15, del Regolamento di
Ateneo sul.le procedurè_ di chiamata ai s.ensl .della Le9ge '240/2.010.
I c0rnponenti c;lella Commissione prendono atto..che la .stessa è pienamente legittimata ad
operare lrì quanto nes~IJna· istc;inzci di ricusazione dei commissari è .pe~enuta all'Ateneo .e
che devono çoncludere i propri lavori entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto
rettorale Q.1 nomina ..

Prin:ia di iniziare i .lavori, I componenti della Commissione proce_dono alla ~emina Presidente
nella persona del prof. Giampietro farronato e clel 'Segretarlo nella personél del prof: Alberto
Caprioglia.
·
La Commissione, prende atto che, in base ·él quanto comunicato dagli uffici, alla procedura
partecipa 1 candidato, che non dovr~·'SOstenere la prova didattica.
Ciascun commis5ario dichiara che non sussistòno-situazionl di incompatibilità, al sensi· degli
artt·. 51 e 52 c.p~c. è- dell'art. 5, C:Qmr:na 2~ del ·o.lgs. ii7~/1948, ~on I candidati e gli altri
membri della ·commissione. Dichiara ,altresì, ~i sensi dell'art. 35 bi_s del D.lgs. n.165/2001- di
non essere>stato condannato; élnc:he, con sentenza non passat9- in giudicato, per i reati
previsti dal Capo I del Titolo II del Libro, secondo del Codice Penale. Dichiara Inoltre di non
trova·rsi il1 alcuna situazione di conflitto di Interessi, anche potenziale, con I Cé!ndidatl ai
sensi c;lèlla ·Legge 190/~012. Dichiara altresì di"non ·aver riportato una valutazione negativa
nelle attlvit~ d.i cui ai comma 7 dell'art: .6 della· Legge n. 240/2010. Ciascun Commissario
sott~scrive apposita diè:tìiélrazione che si allega· al prèsente·vert!ale.
·
La Commissione prende. visio!le del bando della procedura éli chiamata tridicata in epigrafe e
del Reg~larriento che disciplina le procedi.Ire di chiamata di cui alla Legge 240/2010
dell'Università degll'Studi di Milano;

la' valutazione è volta all'individuazione del candidato, maggiormente qualificato a coprire il
posto di professore associato per il settore concorsuale 06/Fl e Il settore scientifico
disciplinare MED/28 che costitùisce il profilo richiesto dal -Olpartimento.

In base a' quanto stabilito dal sopra citato Regolamento, gli standard qualitativi per la
valutazione dei candidati devono essere definiti con riferimento alle attività di ricerca, di
didattica; di didattica integrativa,, clinico-:assistenziale e. di servizio agli studenti, alle .attività
gestionali, organizzative· e di ser:vlz!o svolte con particolare riferimento' ad incarichi di
gestione e ad impegni assunti in organi collegiali e commissioni presso rilevanti enti pubblici
e privati e .organizzazioni scientifiche e culturali.
La Commissione definisce, Inoltre i criteri di valutazione della prova orale, consistente nella
presentazione dell'attività scientifica del candidato e nella discussione del titoli dallo stesso
presentati, nonché delle eventuali competenze llnguistlc;he relative alla lingua straniera
·indicata nel bando;
.
Valutazione della didattica
Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati Il volume, l'intensità e la
continuità delle attività svolte dai candidati, 'COn -particolare riferimento agli insegnamenti e
ai moduli del SSD MED/28 e/o di moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità.
Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono èonsiderate, in
particolare, le attività di relatore di.elaboraU.dl laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di
dottorato e di tesi di specializzazione; le attività di tutoratò degli studenti ~i corsi laurea e di
laurea mélglstrale e di tutoràtò di dottorandi di ricerca; i seminari.
Val~tazione

dell'attività di ricerca e delle pùbblicazioni scientifiche
Gli standard qualitativi, al fini .della valutazione .dell;attività di ricerca scientifica del candidati,
considerano gli aspetti di seguito indicati:
,a) autonomia scientifica dei candidati;
b) capacità di attrarre finanziamenti competltlv' In qualità di responsabile di progetto;
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la
partecipazione a comitati editoriali di rivJs,te scientifiche, l'appartenenza ad accademie
scientifiche di riconosci,uto prestigio;
d) conseguimento della titolarità di brevetti nel settori ·1n cui è rilevante;
e) conseg1,1imento di premi e, riconoscimenti nazionali e .internazionali per attività di
ricerca;
f) par;teclpazione In qualità di relatori a congressi e convegni di Interesse Internazionale;
g) attività di valutazione nell'ambito -di ,procedure di selezione competitive nazionali e
internazionali.
..
Nel caso in cui il bando preveda un numero massimo di pubblicazioni da presentare, la
Commissione valuterà esclusivamente le pubblicazioni presentate dal candidato ai fini della
valutazione ed indicate nel relativo elenca:
Nella valutazione dei· candidati verrà considerata anche la consistenza complessiva della
produzione scientifica ,di ciascuno, l'intensità e la continuità temporale :della stessa, con

esclusione dei periodi, adegua~amente documentati, di allontanamento non volontario
dall'attività di ricerca, con partlcolàre riferimento alle funzioni genitoriali.
I criteri In base ai quali saranno valutatè le pubb!lcazion.l·sclentifiche sono I seguenti:
a) originalità, innovatività, rigore. metodologi<;o e. di' ciascuna pubblicazione: e sua
.diffusione e impatto all'interno della .comunità .s.clentlflca;
b) congruenza di ciascuna put>blicazione con il profilo da coprire Indicato dal SSD
MED/28 e relativo settore concorsuale o con tematiche Interdisciplinari ad esso
strettamente correlate;
c) determinazione analitiq1, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel
c;aso di parteci_pazione del medesimo -a lavori In collaborazione~

La Commissione stabilisce che ·valuterà l'apporto del candidato nei lavori in collaborazione
con I seguenti .criteri. in ordine di priorità:
1) quando risulti espressamente indicato,
2) quando l'~pporto risulti in base alle dlchl.arazioni del candidato e .degli altri co-'autori
riguardo alle. parti dei lavori presèntatl;
3) posizione-del nome dèl candldi;ito quale primo o ultimo autore e· posizione nella lista
degli àutorl;
4) coerenza con il resto dell'attività scientifica;
5) notorietà del candidato nel·mondo accademico e/o scientifico.
Ove l'apporto non rls.ultl oggettivamente enucleablle, la pubblicazione non sarà valutabile;
Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello Internazionale là-Commissione si
awale anche dei.seguenti indicatori, riferiti alla data. di inizio della valutazione:
1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per·pubbllcazione;
3) "impact factar" totale;
4) "impact factor" medio per pubblicazione;·
5). combinazione dei precedenti parametri -atte a valorlz~are l'Impatto della produzione
scientifica-del candldato,.indice di Hlrsch.
La Commissione giudicatrice prende- in considerazione pubblicazioni o testi accettati per la
pubb(icazione. secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti In opere colletta ne.e e articoli
editi su riviste in formato cartaceo o digiti;ile con l'esclusione di note Interne o rapporti
dipartimentali.
La Commissione valuterà I~ pubblicé_izioni di carattere scientifico delle seguenti tipologie:
Monografie (con ISBN)
Articoli su lil:~ro'(c:on ISBN)
- Articoli· su riviste (con .ISSN)
- Pr'oceedlngs·pubblit:ati (con ISBN)
- Ed!ziQni critiche/commentate.
Ec
Valutazione.d~lle

attività gestionali, organizzative e di servizio
Ai fini d,ella valutazlone·deile attività gestionali, organizzative e di servizio, sono considerati Il

.,.

volume e la contln1,Jità d~lle attività svolte, con particolare riferimento ad Incarichi di
gestione e ad Impegni assunti In organi collegiali ·e commissioni, presso rilevanti enti pubblici
e-privati e organizzazioni .scientifiche e.culturali.
Valutazion~ delle attività clinico-assistenziali
Ai fini della valutazione delle attività clinico-assistenziali sono conslder?itl la congruenza
della complessiva attività del candidato c:on·il settore concor$uale oggetto ~ella .selezione e il
settore scientifico disciplinare indicato nel bando. Sono considerate la durata, la continuità,
la $pedficità e il grado di· responsabilità deWattiVltà assistenziale svolta.

MODAUTA' DI ATT~BUZIQNE DEI PUNTEGGI:
La Commissiòne di· valutazione prende· atto, in base a quanto stabilito dal bando che nella
valutazione dei titoli present~ti dovrà. essere attribuito a ciascuno un punteggio entro i valori
massimi di seguito :1ndi(:ati:
·
a) attività di ricerca-e pubbliGazlonisclentifiche: 70 punti, di cui il 75% da attrlbu'ire alle
pubblicazioni scientifiche;
b) attività di didattica, di didattica-Integrativa e di servizio agli studenti: 25 punti;
c)' attività Istituzionali, organizzative e di servizio: 5 punti;
d) attività clinico"'assistenziali: 10 punti
La Commissione, preso atto di quanto sopra, stabilisce preventivamente le modalità di
ripartizione dei punteggi per'- l~attlvltà didattica, le pubblicazi.oni, l'attività di ricerca, le attività
gestionali e l'attività clinico-:assistenziall.
·

Punteggio massimo complessivo attribuibile per rattivltà didattica::.25 punti
1) attività didattica 'frontali!! nei corsi di laurea triennali, a -ciclo unico e specialistico e nelle
scuole di speèialiZz:azlone per'almeno n .. 20 ore (per-anno) fino ad un massimo di punti 20
2) attività didattica frontale néi percorsi formativi post;.laurea (scuole di dottorato, master,
perfezionamento) ·per: -anno fino .ad- un massimo. di punti 4
3) R:elatore di eia.borati c;li laurea, di· tesi- di .laurea· magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di
specializzazione fino ad un massimo di p1;1nti ·l.

Punteggio massimo complessivo attribuibile per le· pubblièazioni: 52,5 p_unti
•
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4 .per monografia.
3 per articolO su riviste internazionali
1 per articolo su riviste nazionali
2 per proceedlng pubblicato
1. per edizione· critica/commentata

Punteggio massin:io complessivo,attribui~iie per l'attività d.i ricerca: 17,5 punti
Coordinatore o. par:tecipante di Gruppi di ricerca Nazionale/Internazionale fino ad un
massimo di punti 4
2) Coordinatore o partecipante PRIN E FIRB.fino ad un massimo di punti 2
3) Membro Comit~to .sClentlflco di rivista nazionale/Internazionale fino ad un .massimo di
pui:ltl 2
1)
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4). · M~mbro .di comitato scientifico di convegnò·nàzlonale/internazionale ·fino .ad un massimo
. di p~ntl 2
·
·
~). ; Mem!)ro di Organizzazioni nazionali/internazi()nàli dj· èhfara fama· fino a un massimo di
punti2.

Punteggio massimo complessivo attribui bi'• per gestlo"ale: .5 punti
- Comitato Organizzatore di congre~sl scientifici nazionali' e Internazionali fl.i:to .a un
massimo di 2 Plinti
.,. Co9rdinato~~·:di Co~o Integrato fino a un massimo di 2,5 punti·
- Cò't'!lponen~e di organo di g9verno:fino a un massimo·di 3 punti

Pu"teggio .m~ssim1;1 complessivo attribuibile per l'attività clinico ~ssistenziale: 10
punti ·
"
attivit~ cli nito. assistenziale ·fino ad un massimo. di punti o~s per me~e
I

La pro"a. orale sarà valutata tenendo In co·nsiçl~razlone li fatto .che ti »candidato debba
dimostré;lre la pertinenza della .Propria attività di riè:erca~ didé!ttfca e. assistenza con !!ambito·
del raggruppamento .scientffico-disè:!plinate: coerente .alla presente procedura concorsuale.
Alla prova Orale verrà ~ttrlbuito Ufl .massimo di' ÌO. punti.
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Successivamente alle operazioni di valutazione la e.ammissione provvederà ad ·individuare
ton delibet~iione ess1..frita a maggioranza assol.4ta dei compònenti ·e motfvançfone la scelta,
Il candidato maggiom.u:!nte: qualificato a· svol,gere le funzioni didattièhe, scientifiche e
assistenziali. riç:hi~_e_.
La Cqmroissione decl.de di riconvocarsi secondo Il seguente·calendario:

I

"li
\:
:·

JI 29 ottobre '2018 ()re 8.,30 presso la. Clinica: OdontoiatrJèa dell'Università degli Studi di
Milano, Via dell,e commençfa 1Ò, 2()154 Milano, awalendosl di stn.i.mentl ~elematicf di li:ivoro
collegiale {vah~tazioneJltoli e pubblicazfo'ni)
il gic>rno ~9 ottobre 2018 ore 10;00,prèsso la Clinica Odorìtòlatr-\~a deWU.nlversìtà çiegll'Studi
di Milan(), ·via della .Commenda 10~ 20154 Milano,. à\1vàlendosi di strumenti telematièi di
layoro Còllegiale (SVOlf;Jlmento prova ora(~)
.
~.seduta è.tolta>alle·ore 9.30

1:
1
I

Letto, approvato e sottqserit!:o.
Milano, 22 ottobre 2018
.LA COMMISSIONE:
Prof; GJan:tpietro, Farro!'lato
Prof.. Giu.sePP.ina Camplsl
Prof., Alberto·Caprioglio
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PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F1
MALATTIE
ODONTOSTOMATOLOGICHE - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/28
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, CHIRURGICHE E
ODONTOIATRICHE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, AI SENSI
DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010 (codice n. 3821)
VERBALE N. 2
Valutazione dei candidati
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe, composta da:
Prof. Giampietro Farronato, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Biomediche,
Chirurgiche e Odontoiatriche settore concorsuale 06/Fl, SSD MED/28 dell'Università degli
Studi di Milano
Prof. Giuseppina Campisi, Ordinario presso il Dipartimento di Discipline Chirurgiche,
Oncologiche e Stomatologiche settore concorsuale 06/Fl, SSD MED/28 dell'Università degli
Studi Palermo
Prof. Alberto Caprioglio, Associato presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia settore
concorsuale 06/Fl, SSD MED/28 dell'Università degli Studi dell'Insubria
si riunisce al completo il 29 ottobre 2018 alle ore 8.30, come previsto dall'art. 12, comma
15, del Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai sensi della Legge 240/2010,
avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la rispettiva sede.
In apertura di seduta il Presidente della Commissione dà lettura del messaggio di posta
elettronica con il quale il Responsabile delle procedure comunica che in data 23-10-2018 si è
provveduto alla pubblicizzazione dei criteri stabiliti dalla Commissione nella riunione del 22
ottobre 2018 mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
La Commissione prende visione dell'elenco dei candidati, che risulta essere:
1) Cagetti Maria Grazia
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli
artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 1172/1948, con i candidati. Dichiara
inoltre di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con i
candidati ai sensi della Legge 190/2012. Ciascun Commissario sottoscrive apposita
dichiarazione che si allega al presente verbale.
Constatato che, come previsto dal bando, sono trascorsi almeno 5 giorni dalla
pubblicizzazione dei criteri, la Commissione può legittimamente proseguire i lavori con la
valutazione dei candidati.
Prima· di procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, vengono
prese in esame le pubblicazioni redatte in collaborazione con i commissari della presente
procedura di valutazione o con altri coautori non appartenenti alla Commissione, al fine di
valutare l'apporto di ciascun candidato.
In ordine alla possibilità di individuare l'apporto dei singoli coautori alle pubblicazioni
presentate dai candidati che risultano svolte in collaborazione con i membri della
Commissione, si precisa quanto segue:
'
Nessun membro della commissione risulta avere lavori in comune con l'unica
candidata.

Successivamente dopo attenta analisi comparata dei lavori svolti in collaborazione tra il
candidato Cagetti Maria Grazia ed altri coautori, la Commissio.ne rile:va che i contributi
scientifici del candidato sono enucleabili e distinguibili tenuto conto,' anche dell'attività
scientifica globale sviluppata dal candidato, la Commissione ritiene che vi siano evidenti
elementi di giudizio per individuare l'apporto dei singoli coautori e unanimemente delibera di
ammettere alla successiva valutazione di merito i seguenti lavori:
1. Cagetti MG, Bontà G, Cocco F, Lingstrom P, Strohmenger L, Campus G. Are standardized
caries risk assessment models effective in assessing actual caries status ·and future caries
increment? A systematic review. BMC Oral Health 2018;18: 123.
2. Lara-Capi C, Cagetti MG, Cocco F, Lingstrom P, Garcfa-Godoy F, Campus G. Effect of
body weight and behavioural factors on caries severity in Mexicai1 rural and urban
adolescents. International Dental Journal 2018;68(3): 190-196.
3. Lai S, Cagetti MG, Cocco F, Cossellu D, Meloni G, Campus G, Lingstrom P. Evaluation of
the difference in caries experience in diabetic and non-diabetic children-A case contrai
study. PLoS One 2017;12(11):e0188451.
4. Chapple IL, Bouchard P, Cagetti MG, Campus G, Carra MC, Cocco F, Nibali L, Hujoel P,
Laine ML, Lingstrom P, Manton DJ, Montero E, Pitts N, Rangé H, Schlueter N, Teughels W,
Twetman S, Van Loveren C, Van der Weijden F, Vieira AR, Schulte AG. Interaction of
lifestyle, behaviour or systemic diseases with dental caries and periodontal diseases:
consensus report of group 2 of the joint EFP/ORCA workshop on the boundaries between
caries and periodontal diseases. Journal of Clinica( Periodontology 2017 Mar;44 Suppi
18:S39-S51.
5. Cagetti MG, Congiu G, Cocco F, Meloni G, Sale S, Campus G. Are distinctive risk
indicators associateci with different stages of caries in children? A cross-sectional study.
BMC Public Health 2016; 16(1): 1213.
.
6. Cagetti MG, Mastroberardino S, Campus S, Olivari B, Faggioli R, Lenti C, Strohmenger L.
Dental care' protocol based on visual supports far children with autism spectrum disorders.
Medicina Oral Patologia Oral y Cirugia Bucai 2015;20(5):e598-604.
7. Cagetti MG, Strohmenger L, Basile V, Abati S, Mastroberardino S, Campus G. Effect of a
toothpaste containing triclosan, cetylpyridinium chloride, and essential oils on gingival
status' in schoolchifdren: a randomized clinica( pilot study. Quintessence International
2015;46(5):437-45.
'
8. Cagetti MG, Carta G, Cocco F, Sale S, Congiu G, Mura A, Strohmenger L, Lingstrom P,
Campus G; Italian Experimental Group on Oral Health. Effect of Fluoridated Sealants on
Adjacent Tooth Surfaces: A 30-mo Randomized Clinica( Trial. Journal of Dental Research
2014; 93(7 Suppl):59S-65S.
9. Majorana A, Cagetti MG, Bardellini E, Amadori F, Conti G, Strohmenger L, Campus G.
Feedirìg and smoking habits as cumulative risk factors far early childhood caries in toddlers,
after adjustment far several behavioral determinants: a retrospective study. BMC Pediatrics
2014 15;14:45.
'
10. Carta G', Cagetti MG, Sale S, Congiu G, Strohmenger L, Oleari F, Bossù M, Lingstrom,
Campus G. Oral health inequalities in Italian schoolchildren a cross-sectional evaluation.
Community Dental Health 2014; 31(2): 123-8.
11. Campus G, Cocco F, Carta G, Cagetti MG, Simark-Mattson C, Strohmenger L, Lingstrom
P. Effect of a daily dose of Lactobacillus brevis CD2 lozenges in high caries risk
schoolchildren. Clinica( Oral Investigation 2014;18(2):555-61
,
12. Cagetti MG, Mastroberardino S, Milia E, Cocco F, Lingstrom P, Campus G. The use of
probiotic strains in caries prevention: a systematic review. Nutrients 201:3;5(7):2530-50.
13. Campus G, Cagetti MG, Sale S, Petruzzi M, Solinas G, Strohmenger L, Lingstrom P. Six
months of high-dose xylitol in high-risk caries subjects--a 2-year randomised, clinica( trial.
Clinica( Oral Investigation 2013;17(3):785-91.
1
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14. Cagetti MG, Campus G, Milia E, Lingstrom P. A systematic review on fluoridated food in
caries prevention. Acta Odontologica Scandinavica 2013;71(3-4):381-7.
15. Campus G, Cagetti MG, Sale S, Carta G, Lingstrom P. Cariogram validity in
schoolchildren: a two- year follow-up study. Caries Research 2012;46(1): 16-22.
16. Cagetti MG, Campus G, Sale S, Cocco F, Strohmenger L, Lingsfrom P. Association
between interdental plaque acidogenicity and caries risk at surface leve!: a cross sectional
study in primary dentition. International Journal of Paediatric Dentistry 2011;21(2):119-25.
17. Campus G, Cagetti MG, Sacco G, Benedetti G, Strohmenger L, Lingstrom P. Caries risk
profiles in Sardinian schoolchildren using Cariogram. Acta Odontologica Scandinavica
2009;67(3):146-52.
18. Campus G, Solinas G, Strohmenger L, Cagetti MG, Senna A, Minelli L, Majori S.e,
Montagna MT, Reali D, Castiglia P. and Collaborating Study Grouph. National Pathfinder
Survey on Children's Oral Health in Italy. Pattern and severity of caries disease in 4-yearolds. Caries Research 2009;43(2): 155- 62.
19. Campus G, Cagetti MG, Sacco G, Solinas G, Mastroberardino S, Lingstr:om P. Six months
of daily high-dose xylitol in high-risk schoolchildren: a randomized clinica! tria! on plaque pH
and salivary mutans streptococci. Caries Research 2009;43(6):455-61.
20. Campus G, Cagetti MG, Senna A, Sacco G, Strohmenger L, Petersen PE. Caries
prevalence and need far dental care in 13-18-year-olds in the Municipality of Milan, Italy.
Community Dental Health 2008;4:237-242

La Commissione procede quindi alla valutazione analitica dei titoli dei candidati in base ai
criteri stabiliti nella riunione preliminare.
La Commissione predispone per l'unico candidato un prospetto, allegato.al presente verbale
(All. 1), nel quale vengono riportati i titoli valutati e i punteggi attribuiti collegialmente a
ciascuno di essi relativamente all'attività didattica, all'attività di ricerca e alle pubblicazioni
scientifiche, all'attività gestionale e all'attività clinico-assistenziale.

:.

Conclusa la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, alle ore 9.30 la
Commissione termina i lavori e si riconvoca per il giorno 29 ottobre 2018 alle ore 10.00
avvalendosi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale, presso la Clinica Odontoiatrica
dell'Ur)iversità degli Studi di Milano, Via della Commenda 10, 20154 Milano, per lo
svolgimento. della prova orale.
La seduta è tolta alle ore 9.50
Letto,. approvato e sottoscritto.
Milano, 28 Ottobre 2018
LA COMMISSIONE:

Prof. Giuseppina Campisi - - - - - - - - - - - - - - - - - Prof. Alberto Caprioglio (Segretario) -------------~

PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE
DI SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/Fl - MALATTIE
ODONTOSTOMATOLOGICHE - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/28
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, CHIRURGICHE E
ODONTOIATRICHE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, AI SENSI
DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010 (codice n. 3821)

ALLEGATO 1 AL VERBALE 2
SCHEDA DI RIPARTIZIONE PUNTEGGI

I

N;ome e Cognome: Maria Grazia Cagetti

r
1:

ATTIVITA' DIDATTICA (Punteggio massimo attribuibile 25)
Anno ace. 200712008 Università di Vita-Salute San Raffaele - Corso di Laurea in Igiene Dentale,
Professore a contratto per l'insegnamento di Epidemiologia (2CFU)
Dall'anno ace. 200912010 all'anno ace. 201712018 Università degli Studi di Milano - Corso di Laurea
Odontoiatria e Protesi dentale Titolare del modulo di Odontoiatria Preventiva e di Comunità nel corso
integrato di Principi di Odontoiatria e materiale dentari 1 (lezioni frontali e tirocinio) (3CFU) e
C,pordinatore del Corso Integrato dall'anno ace. 200912010
qall'anno ace. 201312014 all'anno ace. 201712018 Università degli Studi di Milano - Corso di Laurea in
q~ontoiatria e Protesi Dentale Corso Integrato di Odontoiatria Pediatrica, modulo di Odontoiatria
P~diatrica (lezioni frontali e tirocinio) (2CFU)

punti

2
18

10

I
Ahno ace. 201712018 all'anno ace. 201712018 Università degli Studi di Milano - Corso di Laurea in Igiene
bkntale Scienze dell'igiene dentale 6: Pedodonzia (lezioni frontali) (2CFU)
Anno ace. 201712018 all'anno ace. 201712018 Università degli Studi di Milano - Corso di Laurea
Magistrale delle Professioni Sanitarie. Docente del Corso professionalizzante interdisciplinare 2 (1 CFU)
Qal/'anno ace. 200912010 all'anno ace. 201712018 Università degli Studi di Milano Docente nelle Scuole
d:i Specializzazione di Ortognatodonzia e di Chirurgia orale con insegnamento di Prevenzione Orale
Dall'anno ace. 201612017 all'anno ace. 201712018 Università degli Studi di Milano Docente della Scuola
di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica

2

1Yegli anni ace. 201512016, 201612017 e 201712018 Università degli Studi di Milano Docente al. Corso di
~~rfezionamento "Approccio Integrato alla salute orale"

3

2
2
1

1:

Anno ace. 2017/2018 Università degli Studi di Milano Coordinatore e Docente del Corso di
R'erfezionamento "Approccio Integrato alla salute orale"

1

I

Anni ace. 201512016 e 201612017 Università degli Studi di Milano Docente del Corso di Perfezionamento
in "Sedazione cosciente in odontoiatria"
:
~elatore e Correlatore a numerosi tesi di Laurea CLOPD e CLID nell'ambito dell'Odontoiatria ~reventiva
e· Pediatrica

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

'

1
25

:
:

1

'

~
/~

J'

-...

ATTIVITA' DI RICERCA (Punteggio massimo attribuibile 17,5)
Membro del Centro di Collaborazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Epidemiologia e
l'Odontoiatria di Comunità di Milano dal 1997 con mandato rinnovato fino al 2020

punti
2

Componente del gruppo ministeriale per la definizione di Linee Guida Nazionali per la prevenzione e la
gestione clinica dei traumi dentali negli individui in eta' evolutiva. Novembre 2012. Ministero della Salute
Componente del gruppo ministeriale per l'aggiornamento delle Linee guida nazionali per la promozione
della salute orale e la prevenzione delle patologie orali in età evolutiva. novembre 2013. Ministero della
Salute
Componente del gruppo ministeriale per la definizione di Indicazioni per la promozione della salute orale
nelle scuole secondarie. Dicembre 2014 Ministero della Salute
Coordinatore del gruppo ministeriale per l'aggiornamento delle Linee Guida Nazionali per la prevenzione
e: la gestione clinica dei traumi dentali negli individui in eta' evolutiva. Aggiornamento Febbraio 2018.
Ministero della Salute.

2

Componente del gruppo ORCA (The European Organisation for Caries Research) al European

1

Revisore per le seguenti riviste internazionali: lnternational Journal of Paediatric dentistry, BMC Oral
Health, BMC Public Health, Clinica! Oral lnvestigation, Journal of Functional Food, Journal of
Periodontology, PlosOne, Minerva Stomatologica, Journal of Dentistry and Oral hygiene.
Finanziamenti ottenuti:
2008
Taste in Children: Prevalence of
MIUR Prin 2008
Co63.000
Taste Alteration in ltalian Children
applicant
i
2010
Evaluation of a caries preventive
Ministero della
Co100.000
programma in social deprived areas Salute
applicant
''
Stevia rebaudiana in Sardinia: Use
Sardinian Research Co26.200
•' 2012
1:
:
I
as no carioaenic sweeteners
Council
aoolicant
I 2009/2013
Use of Magnolia Bark extract in
Perfetti Van Melle
Co36.000
!i•
caries prevention
(ltaly/ Netherlands) applicant
/I
Enamel mineralization and caries
Curaden Healthcare Main
15.000
I!I' 2016
prevention with a novel Biomimetic
(ltaly)
Hydroxyapatite Fluoride toothpaste
:
:
2017
The
arai health effect of a chewing
Perfetti Van Melle
Main
5.000
I"~
gum containing 100% Xylitol as
{ltaly/ Netherlands)
i:
edulcorant.
i'
~remi:
2003, 10° Congresso Nazionale Collegio dei Docenti di Odontoiatria Vincitore del 1posto con il poster
dal titolo: Rilascio salivare di fluoro da un chewing-gum dopo 10 o 15 minuti di utilizzo
?017, 24° Congresso Nazionale Collegio dei Docenti di Odontoiatria Vincitore del 1posto con# poster
dal titolo: Caries risk assessment models in children and adults: a systematic review
?018, 25° Congresso Nazionale Collegio dei Docenti di Odontoiatria Vincitore del 1posto con.il poster
dal
titolo: Confronto fra tre metodiche di valutazione del rischio di carie
I

1

2
2
3

1;

f~deration of Periodontology/ORCA Workshop.2016-2017

~elatore a Congressi lntemazionali (IADR, AADR, ORCA, World Conference on Health Promotion &
flealth Education, Europerio)
(;uest researcher from 15 to 26 February 20162016 Department of Cariology, lnstitute of Odontology,
University of Gothenburg
punteggio Complessivo

2

0,5

0,5
0,5
16,5

I

('

'

:

:
;

J

;.I

J'

PUBBLICAZIONI (punteggio massimo attribuibile
52,5)

Tipologia*

Punti

1. Cagetti MG, Bontà G, Cocco F, Lingstrom P, Strohmenger L,
Campus G. BMC Oral Health 2018;18:123.

Riv. Int Ql

3

2. Lara-Capi C, Cagetti MG, Cocco F, Lingstrom P, Garcia-Godoy

Riv Int Q2

2,0

3. Lai S, Cagetti MG, Cocco F, Cossellu D, Meloni G, Campus G,
Lingstrom P. PLoS One 2017; 12(11 ):e0188451

Riv. Int Ql

2,5

4. Chapple IL, Bouchard P, Cagetti MG, Campus G, Carra MC,
Cocco F, Nibali L, Hujoel P, Laine ML, Lingstrom P, Manton DJ,
Montero E, Pitts N, Rangé H, Schlueter N, Teughels W, Twetman
S:~ Van Loveren C, Van der Weijden F, Vieira AR, Schulte AG.
lriteraction of lifestyle, behaviour or systemic diseases with
dental caries and periodontal diseases: consensus report of group
2 of the joint EFP/ORCA workshop on the boundaries between
caries and periodontal diseases. Journal of Clinical
Periodontology 2017 Mar;44 Suppl 18:S39-S51

Riv. Int Ql

2,0

5. Cagetti MG, Congiu G, Cocco F, Meloni G, Sale S, Campus G.
BMC Public Health 2016;16(1):1213.

Riv. Int Ql

3

6. Cagetti MG, Mastroberardino S, Campus S, Olivari B, Faggioli
R, Lenti C, Strohmenger L. Medicina Oral Patologia Oral y Cirugia
~ucal 2015;20(5):e598-604.

Riv. Int Q2

2,5

Riv. lnt Q2

2,5

Cagetti MG, Carta G, Cocco F, Sale S, Congiu G, Mura A,
$trohmenger L, Lingstrom P, Campus G; ltalian Experimental
~roup on Oral Health. Journal of Dental Research 2014; 93(7
Suppl):59S-65S.

Riv Int Ql

3

.~. Majorana A,·cagetti MG, Bardellini E, Amadori F, Conti G,

Riv Int Ql

2,5

Riv Int Q2

2,0

Riv Int Ql

2,0

F, Campus G. lnt Dent J 2018;68(3):190-196.

!

!

7. Cagetti MG, Strohmenger L, Basile V, Abati S, Mastroberardino
.~' Campus G. Quintessence lnternational 2015;46(5):437-45.
!

"

8.

I

~Strohmenger L,

Campus G. BMC Pediatrics 2014 15;14:45.

:

Carta G, Cagetti MG, Sale S, Congiu G, Strohmenger L,
:10.
"
;Oleari
F, Bossù M, Lingstrom, Campus G. Community Dental
!Health 2014; 31 (2):123-8.
I''

;11. Campus G, Cocco F, Carta G, Cagetti MG, Simark-Mattson C,
!'Strohmenger L, Lingstrom P. Clinical Oral lnvestigation
!2014; 18(2):555-61
1:

i

!

'
!
:

!

12. Cagetti MG, Mastroberardino S, Milia E, Cocco F, Lingstrom

Riv. Int Ql

3

'
Riv Int Ql

2,5

14. Cagetti MG, Campus G, Milia E, Lingstrom P. Acta
Odontologica Scandinavica 2013;71 (3-4):381-7.

Riv Int Q2

2,5

15. Campus G, Cagetti MG, Sale S, Carta G, Lingstrom P. Caries
Research 2012;46(1):16-22.

Riv Int Ql

2,5

16. Cagetti MG, Campus G, Sale S, Cocco F, Strohmenger L,
Lingstrom P. lnternational Journal of Paediatric Dentistry
2011 ;21(2):119-25.

Riv Int Ql

3

17. Campus G, Cagetti MG, Sacco G, Benedetti G, Strohmenger
L, Lingstrom P. Acta Odontologica Scandinavica 2009;67(3):146-52

Riv Int Q2

2,0

Riv Int Q 1

2,0

P, Campus G. Nutrients 2013;5(7):2530-50.

13. Campus G, Cagetti MG, Sale S, Petruzzi M, Solinas G,
Strohmenger L, Lingstrom P. Clinical Oral lnvestigation
2013; 17(3):785-91.

i

I
,.

~8. Campus G, Solinas G, Strohmenger L, Cagetti MG, Senna A,
Minelli L, Majori S.e, Montagna MT, Reali D, Castiglia P. and
çollaborating Study Grouph. National Pathfinder Survey on
Children's
Oral Health in ltaly. Pattern and severity of caries
I
disease in 4-year-olds. Caries Research 2009;43(2):155- 62.

'

'

ì.
I

i19. Campus G, Cagetti MG, Sacco G, Solinas G, Mastroberardino

:s, Lingstrom P. Caries Research 2009;43(6):455-61.

Riv Int Ql

2,5

Riv Int Q2

2,0

I,

!:
:20. Campus G, Cagetti MG, Senna A, Sacco G, Strohmenger L,
~Petersen PE. Community Dental Health 2008;4:237-242
I

:

'

1PUNTEGGIO COMPLESSIVO

49,0

. ,.

ATTIVITA GESTIONALE, ORGANIZZATIVA E DI SERVIZIO
(punteggio massimo attribuibile 5)
Dal 2003 al 2018 Summer Schoo/ Collaborating Centre WHO far Epidemio/ogy and Commun«y Dentistry
Membro del Comitato Organizzatore di 13 edizioni
Summer schoo/ del/' European Organisation far Caries Research June 2018, Alghero
D~ll'anno

ace. 201012011 all'anno ace. 201712018 Università degli Studi di Milano - Corso di Laurea
Odontoiatria e Protesi dentale Coordinatore del Corso Integrato di Principi di Odontoiatria e materiale
dentari 1
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

ATTIVITA' CLINICO -ASSISTENZIALE (ove prevista)
(!punteggio massimo attribuibile 10)
q~l 1991al1992 Istituto di Stomatologia dell'Università degli Studi di Cagliari Odontoiatra Volontario nel
reparto di Pedodonzia
pal 1993al1996 Istituto di Stomatologia dell'Università degli Studi di Cagliari Responsabile del Reparto
di Pedodonzia
Dal 1996 al 1999 Clinica Odontoiatrica dell'Università degli Studi di Milano - Po/o S. Paolo Odontoiatra
frequentatore nel reparto di Odontoiatria Infantile
··
Dall'ottobre 2005 ad oggi Clinica Odontoiatrica Giorgio Voge/ ASST Santi Paolo e Carlo Responsabile
a(nbulatorio dedicato ai bambini affetti da disturbi dello spettro dell'Autismo
Dal
1novembre2016 ad oggi ASST Santi Paolo e Carlo, Regione Lombardia Funzioni assistenziali
11
~UNTEGGIO COMPLESSIVO

I ~UNTEGGIO TOTALE

Punti

13
1

2,5
5

Punti

0,2
1,0
0,6
6,5
1,0
9,3

104,8 PUNTI

",~
'
:;

.. \~

'

./.

\

I'

~ROCED~RA

SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/Fl
MALATTIE
ODONTOSTOMATOLOGICHE - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/28
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, CHIRURGICHE E
ODONTOIATRICHE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, AI SENSI
DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010 (codice n. 3821)
VERBALE N. 3
Prova orale
:La Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe, composta da:
1·

;.

:

!Prof. Giampietro Farronato, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Biomediche,
:.Chirurgiche e Odontoiatriche settore concorsuale 06/Fl, SSD MED/28 dell'Università degli
'Studi di Milano
·Prof. Giuseppina Campisi, Ordinario presso il Dipartimento di Discipline Chirurgiche,
Oncologiche e Stomatologiche settore concorsuale 06/Fl, SSD MED/28 dell'Università degli
Studi Palermo
Prof. Alberto Caprioglio, Associato presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia settore
concorsuale 06/Fl, SSD MED/28 dell'Università degli Studi dell'Insubria
si riunisce al completo il giorno 29 ottobre 2018 alle ore 10.00, come previsto dall'art. 12,
comma 15, del Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai sensi della Legge
240/2010, awalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la
rispettiva sede.
Si procede quindi all'appello dei candidati convocati.
Risultano presenti i candidati sotto indicati dei quali viene accertata l'identità personale come
risulta dall'elenco firma allegato al presente verbale.
1) Maria Grazia Cagetti

La Commissione dà inizio allo svolgimento della prova orale consistente nella presentazione
dell'attività scientifica del candidato e nella discussione dei titoli dallo stesso presentati e
all'accertamento della conoscenza della lingua straniera: inglese.

1) Alle ore 10.05 viene chiamata la candidata Cagetti Maria Grazia, al termine della prova la
Commissione attribuisce il relativo punteggio.
·

i·

Terminata la prova orale dell'unico candidato, la Commissione riassume :i punteggi attribuiti,
come di seguito specificato:
Cognome e nome
Cagetti Maria Grazia

Valutazione
titoli
104.8

Prava
orale
10

Pu~teggio

Totale
114~8

La Commissione pertanto individua con deliberazione assunta all'unanimità il candidato
Cagetti Maria Grazia quale candidato unico qualificato a svolgere le funzioni didattiche e
sc;ientifiche richieste, con la seguente motivazione:
La candidata presenta una produzione scientifica originale con buona continuità temporale,
il cui contributo individuale è chiaramente enucleabile. Tale produzione scientifica è di
ottimo livello e ampiamente rispondente al settore scientifico disciplinare MED/28. La
collocazione editoriale delle pubblicazioni scientifiche presentate è da considerarsi
apprezzabile.
L'impegno didattico profuso sia nell'insegnamento nel corso di Laurea Magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentale, sia nelle tre Scuole di Specializzazione di ambito
odontoiatrico, sia nella Scuola di Dottorato è da considerarsi esteso e differenziato.
L'attività di partecipazione e coordinamento a gruppi di ricerca nazionali (gruppi ministeriali
per la realizzazione di Linee Guida) e di partecipazioni a gruppi di ricerca internazionali (The
European Organisation for Caries Research / European Federation of Periodontology, WHO
Collaborating Centre for Epidemiology and Community Dentistry) è coerente con il SSD e di
elevata qualità scientifica.
L'attività clinico-assistenziale svolta dalla candidata è ampia e caratterizzata da
responsabilità di servizio ambulatoriale di struttura pubblica.
La candidata mostra di possedere le adeguate competenze linguistiche richieste dal bando.

Al termine della seduta la Commissione si riconvoca per il giorno 29 ottobre 2018 alle ore
10.30 avvalendosi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale, presso la Clinica
Odontoiatrica dell'Università degli Studi di Milano, Via della Commenda 10, 20154 Milano,
per la stesura della relazione finale.
La seduta è tolta alle ore 10.20
Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 29-10-2018

LA COMMISSIONE:

Prof. Alberto Caprioglio (Segretario) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

·universita 1 degli Studi di Milano
'

Protocollo Entrata

0093651/18 del 16/11/2018

1rm·1i1ì11~1ì 1~111111~1
1AOO: ·UDSM_MI

Cod.Res: RP_UNIMI

PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/Fl
MALATTIE
ODONTOSTOMATOLOGICHE - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/28
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, CHIRURGICHE E
ODONTOIATRICHE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, Al SENSI
DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010 (codice n. 3821)
RELAZIONE FINALE
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe, composta da:
Prof. Giampietro Farronato, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Biomediche,
Chirurgiche e Odontoiatriche settore concorsuale 06/Fl, SSD MED/28 dell'Università degli
Studi di Milano
·
Prof. Giuseppina Campisi, Ordinario presso il Dipartimento di Discipline Chirurgiche,
Oncologiche e Stomatologiche settore concorsuale 06/Fl, SSD MED/28 dell'Università degli
Studi Palermo
Prof. Alberto Caprioglio, Associato presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia settore
concorsuale 06/Fl, SSD MED/28 dell'Università degli Studi dell'Insubria
si è riunita al completo nei giorni 22 e 29 ottobre 2018, come previsto dall'art. 12, comma
15, del Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai sensi della Legge 240/2010,
avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la rispettiva sede.
Nella riunione di apertura la Commissione ha proweduto alla nomina Presidente nella
persona del prof. Giampietro Farronato e del Segretario nella persona del prof. Alberto
Caprioglio.
La Commissione ha preso atto che, in base a quanto comunicato dagli uffici, alla procedura
partecipa 1 candidato, che non dovrà sostenere la prova didattica.
Successivamente ciascun commissario ha dichiarato ai sensi dell'art: 35 bis del D.lgs.
n.165/2001 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, di non aver
riportato una valutazione negativa nelle attività di cui al comma 7 dell' art. 6 della Legge n.
240/2010 e di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con
gli altri commissari.
La Commissione ha quindi provveduto a predeterminare i criteri per la valutazione dei titoli
e delle pubblicazioni, dell'attività di ricerca, dell'attività gestionale, dell'attività clinicoassistenziale e della prova orale.
Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 29 ottobre 2018 ogni componente della
Commissione ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli
artt. 51 e. 52 del c.p.c, con il candidato della procedura:
1) Cagetti Maria Grazia
La Commissione ha preso visione della documentazione fornita dall'Amministrazione, della
domanda, del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni.
i

La Commissione ha proceduto alla valutazione del candidato in base ai 1criteri stabiliti nella
riunione preliminare e ha predisposto per il candidato un prospetto n'.el quale sono stati
riportati i punteggi attribuiti collegialmente all'attività didattica, all'attività di ricerca e alle
pubblicazioni scientifiche, all'attività gestionale e all'attività clinico-assistenziale.
Conclusa la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, la Commissione si è
riconvocata per il giorno 29 ottobre 2018 ore 10.00 per lo svolgimento della prova orale.

Il giorno 29 ottobre 2018 alle ore 10.00 la Commissione ha proceduto allo svolgimento della
prova orale e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera e ha attribuito i
punteggi relativi.
E' risultata presente la seguente candidata:
1) Cagetti Maria Grazia

La Commissione ha riassunto i punteggi attribuiti, come di seguito specificato:

Cognome e nome
Caaetti Maria Grazia

Valutazione
titoli
104.8

Prova
orale
10

Punteggio
Totale
114,8

La Commissione pertanto ha individuato con deliberazione assunta all'unanimità il candidato
Cagetti Maria Grazia quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni
didattiche e scientifiche richieste, con la seguente motivazione:
1

1·

,.
'['
:
I

J[:.

La candidata presenta una produzione scientifica originale con buona continuità temporale,
il cui contributo individuale è chiaramente enucleabile. Tale produzio'ne scientifica è di
ottimo. livello e ampiamente rispondente al settore scientifico disciplinare MED/28. La
collocazione editoriale delle pubblicazioni scientifiche presentate è da considerarsi
apprezzabile.
L'impegno didattico profuso sia nell'insegnamento nel corso di Laurea Magistrale in
Odontoiatria e Protesi dentale sia nelle tre Scuole di Specializzazione di ambito odontoiatrico
sia nella Scuola di Dottorato è da considerarsi esteso e differenziato.
L'attività di partecipazione e coordinamento a gruppi di ricerca nazionali (gruppi ministeriali
per la realizzazione di Linee Guida) e di partecipazioni a gruppi di ricerca internazionali (The
European Organisation far Caries Research / European Federation of Periodontology, WHO
Collaborating Centre far Epidemiology and Community Dentistry) è coerente con il SSD e di
elevata qualità scientifica.
L'attività clinico-assistenziale svolta dalla candidata è ampia e ·caratterizzata da
responsabilità di servizio ambulatoriale di struttura pubblica.
La candidata mostra di possedere le adeguate competenze linguistiche richieste dal bando.

La Commissione dichiara conclusi i lavori.

Il plico contenente due copie dei verbali delle singole riunioni e due copie della relazione
finale con i relativi allegati viene consegnato dal Presidente o da un suo incaricato al
Responsabile del Procedimento dell'Università degli Studi di Milano. Copia elettronica, in
formato Word, di ciascun verbale e della relazione finale viene inviata all'indirizzo di posta
elettronica valcomp@unimi.it.

:

I;

La Commissione termina i lavori alle ore 10.50.
Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 29 ottobre 2018

LA COMMISSIONE:

Prof. Alberto Caprioglio (Segretario) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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