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Procedura selettiva 2022RUA02 - Allegato 10 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento 
di Neuroscienze -  DNS per il settore concorsuale 06/F1 - MALATTIE
ODONTOSTOMATOLOGICHE (Profilo: Settore Scientifico Disciplinare MED/28 - 
MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 789 del 01 
MARZO 2021.

Candidato: Di Fiore Adolfo

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato presenta 15 pubblicazioni scientifiche appropriate in termini di rilevanza 
scientifica, originalità e attinenza con il SSD oggetto del concorso. Il candidato è 
primo nome in 12 e ultimo nome in 3. Le pubblicazioni scientifiche hanno carattere di 
originalità ed innovatività e sono state condotte con rigore metodologico. Molto 
buona risulta la collocazione editoriale.
Giudizio: Ottimo.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Il candidato, dal 2014 ad oggi è professore a contratto con titolarità di insegnamento 
di “Protesi” presso il corso di laurea triennale in Igiene dentale.
Dall’anno accademico 2014-2015 fino al 2017-2018 è stato professore a contratto 
con titolarità di insegnamento di “Materiali dentari protesici e protesi digitale” presso 
il corso di laurea magistrale inOdontoiatria e protesi dentaria.
Dal 2018-2019 ad oggi è professore a contratto con titolarità di insegnamento di 
“Protesi digitale” presso il corso di laurea magistrale inOdontoiatria e protesi 
dentaria.
Dal 2021-2022 ad oggi è professore a contratto con titolarità di insegnamento di 
“Protesi mini invasiva” presso il corso di laurea magistrale inOdontoiatria e protesi 
dentaria.
Dall’anno accademico 2009-2010 ad oggi il candidato è stato correlatore di 5 tesi nel 
Corso di laurea in Igiene dentale; relatore in 11 tesi nel medesimo corso; correlatore 
di 14 tesi nel corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria: relatore in 7 tesi nel 
medesimo corso di laurea.
Dall’anno accademico 2014-2015 fino al 2017-2018 è stato tutor di attività teorico
pratiche nel corso di perfezionamento in odontoiatria ospedaliera e dal 2019-2020 ad 
oggi tutor ufficiale presso il corso di laurea magistrale inOdontoiatria e protesi 
dentaria ed il corso di laurea triennale in Igiene dentale.
Giudizio: Molto Buono.
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Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto 
pertinenti al ruolo
Il candidato ha conseguito, nel 2018, il dottorato di ricerca in “Ingegneria 
meccatronica e dell’innovazione meccanica del prodotto”, curriculo in meccanica dei 
materiali, XXIX ciclo, presso l’Università degli Studi di Padova.
Nell’anno 2021 ha conseguito la Specializzazione in Odontoiatria pediatrica (110/110 
curri laude) presso l’Università degli Studi di Padova.
La produzione scientifica complessiva del candidato è di 38 articoli, dei quali 36 
indicizzati su Scopus; H-index = 13 (fonte Scopus). L’IF totale per la consistenza 
complessiva della produzione scientifica oggetto della valutazione è 68,94 (IF medio 
= 1,814).
Membro delle seguenti Società scientifiche:

• Accademia Italiana Odontoiatria Protesica
• Società Italiana di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale
• European Prosthodontic Association (EPA) dal 2019. European
• Prosthodontic Association recognized specialist in Prosthodontic 

Socio Attivo della società scientifica di Di&Ra Accademy.
Revisore in 29 riviste (peer reviewer) nazionali e internazionali.
Socio Fondatore della Società italiana di Protesi dentale e Riabilitazione Orale.
Ha partecipato come co-investigatore o corresponsabile ad attività di 3 gruppi di 
ricerca nazionali e 1 internazionale.
Il candidato ha ricevuto 4 premi nazionali.
Ha partecipato, in qualità di relatore, a 17 convegni nazionali e ad 1 convegno 
internazionale.
Commissario per esami di stato in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Sessione l° anno 
2021 presso Università degli studi di Padova.
Giudizio: Ottimo.

Attività assistenziale

Il candidato ha svolto i seguenti incarichi assistenziali:
Dal 2008 ad oggi, attività clinica nel reparto di Protesi presso UOC Clinica 
Odontostomatologica universitaria di Padova.
Dal 2008 al 2011, attività clinica nel reparto di Protesi presso UOC 
Odontostomatologica presso ASL 8 Asolo, sede di Castelfranco V.to. Centro 
Regionale di Alta Specializzazione per l'Implantologia Osseointegrata orale.
Dal 2011, Ttutor presso il reparto di Protesi ospedaliera-universitaria di Padova.
Dal 2011 al 2013, Medico Specialista Ambulatoriale (SAI per 10h settimanali) presso 
ASL 8 Asolo, sede di Castelfranco Veneto , Università degli Studi di Padova. Centro 
Regionale di Alta Specializzazione per l'Implantologia Osseointegrata orale. Incarico 
specifico all’attività clinica di Protesi Fissa su Denti Naturali, Protesi Removibile, 
Impianto-Protesi.
Dal 2014 al 2018, Tutor presso il Corso di Perfezionamento in Odontoiatria 
Ospedaliera.
Giudizio: Molto Buono.



Valutazione preliminare del candidato

Poiché si è presentato un solo candidato, lo stesso è ammesso alla discussione pubblica 
dei titoli e della produzione scientifica.

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato.

Padova, 22/06/2022

Il Presidente della commissione

Prof. Edoardo Midena presso l’Unive sita degli Studi di Padova


