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Allegato C al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato: Comitale Ernesto

motivato giudizio analitico su:

curriculum: Il candidato presenta un curriculum vitae di buon livello, dal quale 
emerge una maturazione personale più caratterizzata dall’esperienza clinico
assistenziale che dalla ricerca scientifica. Non si evidenzia un percorso di studio 
finalizzato alle conoscenze dell’ambito implantologico. Il percorso clinico formativo è 
in linea con il settore concorsuale 06/F1.

tito li: Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Specializzazione in
Ortognatodonzia. Master biennale di secondo livello in Implantologia Osteointegrata. 
Corso di Perfezionamento annuale in Chirurgia Orale presso l’Università di Padova 
(13/01/2014-26/01/2015). Iscritto all’Albo degli Odontoiatri presso l’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Benevento (dal 28/01/2004 al 
01/09/2014) e di Padova (dal 02/09/2014 ad oggi). Consulente come specialista in 
Ortodonzia dal maggio 2008 a gennaio 2014. Incarico provvisorio per 4 ore 
settimanali presso l’Azienda ULSS n. 6 “Vicenza”, per 10 ore settimanali presso 
l’Azienda ULSS n. 13 “Mirano” e per 20 ore presso l’Azienda ULSS n. 3 
“Serenissima”, come Medico specialista ambulatoriale interno, branca Odontoiatria. 
Ha collaborato, come sostituto specialista ambulatoriale, con l’Azienda ULSS n. 13 
“Bassano del Grappa”, l’Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana. Attività assistenziali 
idonee a garantire il regolare funzionamento della UOC di Odontoiatria e del Pronto 
Soccorso Odontoiatrico presso l’Azienda Ospedaliera di Padova. Dal 16/03/2017 ad 
oggi e fino al 15/09/2018 incarico di Dirigente Odontoiatra a tempo pieno, con 
rapporto di lavoro non esclusivo, presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Udine. L’attività di ricerca del candidato ha prodotto la pubblicazione di poster e 
abstract presentati a congressi nazionali. I titoli presentati dal candidato sono di buon 
livello e caratterizzanti una esperienza clinico-assistenziale.

produzione scientifica: (ivi compresa la tesi di dottorato)



La produzione scientifica presentata è composta principalmente da 
abstract/poster su atti congressuali. Tale produzione pur correttamente impostata 
non appare di particolare rilievo scientifico. Nessun articolo per esteso su rivista è 
stato presentato dal candidato.

Candidato: Sbricoli Luca

motivato giudizio analitico su:

curriculum: Il candidato presenta un curriculum vitae di notevole livello, dal quale si 
evince una buona maturità, sia dal punto di vista clinico che scientifico. Si evidenzia 
un percorso clinico formativo in linea con il settore concorsuale 06/F1. In particolare 
appaiono significativi gli interessi dimostrati nel campo implantologico e rigenerativo.

t ito li: Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Dottorato 
di Ricerca in Biologia e Medicina della Rigenerazione. Master di II livello in 
Endodonzia. Master di II livello in Implantologia Osteointegrata. Corso di 
perfezionamento in Metodologie della Ricerca in Odontoiatria. Corso di
perfezionamento in Odontoiatria Ospedaliera e di Ricerca Clinica. Titolare 
delTinsegnamento di Scienze tecniche mediche applicate all’igiene dentale 
(Parodontologia 1) al Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università di Padova (8 
CFU).
Nell'ambito della collaborazione con altre università ha tenuto due lezioni 
deH'insegnamento di Patologia Generale del Prof. P. Pinton al Corso di Laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università di Ferrara. Fla partecipato come 
Relatore a Convegni di carattere scientifico in Italia e all’estero con lavori pertinenti al 
SSD oggetto del concorso. Anche l’attività di ricerca e la relativa produzione 
scientifica denotano la pertinenza con il SSD. Ha collaborato a diversi progetti di 
ricerca. Dal 14/09/2017 ad oggi risulta vincitore del bando Eklund Foundation 
2017 col progetto di ricerca: "Primary prevention of complications in implant 
treatments: protocol for maintenance of dentai implants".
I titoli presentati dal candidato risultano essere di ottimo livello.

produzione scientifica: (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica presentata è di ottimo livello. Presenta una buona 
continuità ed è caratterizzata da una collocazione editoriale su riviste internazionali di 
notevole spessore scientifico. I lavori presentati risultano pubblicati su riviste con un 
buon impact factor, come rilevante risulta anche il numero totale delle citazioni. 
Complessivamente le pubblicazioni presentate dimostrano un grado di originalità tale 
da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati e 
possono essere ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché i candidati sono in numero ini 
discussione pubblica dei titoli e della pno
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LA COMMISSIONE

Prof. Stellini EdoardojDrofessure deprima fascia dell’Llniversità degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 06/F1 J ^

Prof. Romeo Eugenio, professore di seconda fasciadejf’Università degli Studi di Milano, 
settore concorsuale 06/F1 \

Prof. Oteri Giacomo, professore di secondatasela dell’Università degli Studi di Messina, 
settore concorsuale 06/F1


