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II Fascia

Giudizio collegiale:

La candidata Gianna Di Palma, laureata in Odontoiatria nel 2000 e perfezionata in implantoprotesi
(2004/2005 e 2007/2008 ), consegue nel 2005 il Dottorato di ricerca internazionale multicentrico in
Stomatodonzia in collaborazione tra le Università di Bari, New York Buffalo ed Eastman Dental Institute of
London. 
Ha dichiarato complessivamente 98 voci bibliografiche suddivise tra articoli su rivista e contributi a
congresso (vi sono anche capitoli di libro o saggi). Per la procedura in essere presenta 14 pubblicazioni
comparse su riviste internazionali, che trattano argomenti di chirurgia orale, fattori di crescita piastrinica,
laser e chirurgia, tutti coerenti con la presente procedura. Non vi sono discontinuità temporali. I lavori sono
stati valutati alla luce dei criteri deliberati dalla commissione. Occupa spesso posizioni preminenti nei lavori
presentati. La qualità della produzione scientifica e l’impatto nel settore sono buoni (anche se i lavori 4, 6,
10, 11 e 12 sono case report). Supera tre mediane ANVUR. 
Quanto ai titoli la candidata dichiara di aver partecipato a 9 progetti di ricerca presumibilmente locali
(Università di Bari). Dichiara un’attività di ricerca in collaborazione con l’Università di Lione; ha vinto il
Premio Nazionale S. Apollonia 1999 e due premi a congresso. Quanto su esposto, unitamente al superamento
delle tre mediane può essere considerato sufficiente per il conseguimento dell'abilitazione scientifica
nazionale di II Fascia. La Commissione, all'unanimitá ritiene la candidata idonea.



Giudizi individuali:

GANDOLFO Sergio
La candidata Dipalma Gianna è laureata in Odontoiatria e perfezionata in implantoprotesi ed è Dottore di
Ricerca in Stomatodonzia Internazionale Multicentrico in Phd in Clinical Dentistry presso l’Università degli
Studi di Bari in collaborazione con l’Università di New York at Buffalo e l’Eastman Dental Institute
University of London (UK). Ha dichiarato complessivamente 98 voci bibliografiche suddivise tra articoli su
rivista e contributi a congresso (vi sono anche capitoli di libro o saggi), prevalentemente su tematiche inerenti
la chirurgia orale e la Clinica. Odontostomatologica e pertanto, coerenti con il settore concorsuale. Le
pubblicazioni allegate sono 14 su riviste internazionali quasi tutte con IF, trattano argomenti di chirurgia
orale fattori di crescita piastrinica laser chirurgia e articolazioneTM e sono perfettamente coerenti con la
presente procedura. I lavori sono stati valutati alla luce dei criteri deliberati dalla commissione. L’apporto
individuale nei lavori in collaborazione appare evidente poiché occupa talvolta posizioni preminenti. Non vi
sono discontinuità temporali. La qualità della produzione scientifica e l’impatto nel settore sono buoni (però
vi sono molti case report 4,6,10,11,12) così come la collocazione editoriale Quanto ai titoli la candidata
risulta aver superato tutte le mediane. dichiara di aver partecipato a 9 progetti di ricerca presumibilmente
locali (Università di Bari). Dichiara una attività di ricerca in collaborazione con l’Università di Lione; ha
vinto il Premio Nazionale S. Apollonia 1999 e due premi a congresso. 
La Candidata ha superato le tre mediane e presenta globalmente una sufficiente produzione scientifica, ha
allegato 14 pubblicazioni accettabili dove occupa talvolta posizioni preminenti, inoltre documenta titoli
sufficienti per la abilitazione di seconda fascia. A mio giudizio il curriculum del Candidato è sufficiente per
la idoneità. Giudizio positivo. 

LO MUZIO Lorenzo
La candidata Gianna Dipalma dichiara una produzione scientifica con 98 voci bibliografiche tra articoli su
rivista, circa una trentina, e contributi a congresso, capitoli di libro e saggi. 
Per la procedura in essere presenta 14 pubblicazioni comparse su riviste internazionali, che trattano
argomenti di chirurgia orale, fattori di crescita piastrinica, laser e chirurgia, tutti perfettamente coerenti con la
presente procedura. L’apporto individuale nei lavori in collaborazione appare evidente, occupa spesso
posizioni preminenti nei lavori presentati. La qualità della produzione scientifica e l’impatto nel settore sono
discreti, talvolta limitati, come i case report 4,6,10,11,12. Discreta è nel complesso la collocazione editoriale.
Supera tutte e tre le mediane. 
Dichiara di aver partecipato a 9 progetti di ricerca, per lo più di ateneo. Dichiara una attività di ricerca in
collaborazione con l’Università di Lione; ha vinto il Premio Nazionale S. Apollonia 1999 e due premi a
congresso. Consegue il dottorato Internazionale presso l’Università degli Studi di Bari. 
Nel complesso appare appena sufficiente per conseguire la abilitazione di seconda fascia.

MONTICELLI FRANCESCA
La candidata GIANNA DIPALMA presenta una produzione scientifica non sempre congrua con il settore
concorsuale (alcune pubblicazioni trattano temi di chirurgia maxillofacciale), buona dal punto di vista della
collocazione editoriale. Occupa posizioni di rilievo solo in alcune pubblicazioni presentate. La qualitá della
produzione e l'impatto delle pubblicazioni scientifiche all'interno del settore concorsuale é accettabile in
quanto alcune delle pubblicazioni presentate sono case report. Le mediane sono superate. Completa il profilo
della candidata, il titolo di dottore di ricerca, il conseguimento di premi all’attivitá scientifica, un soggiorno
all’estero e la partecipazione a progetti di ricerca di Ateneo (sebbene non specificati). La candidata si
considera sufficientemente matura ai fini della presente abilitazione.



RENGO Sandro
La Candidata Gianna Di Palma,laureata in odontoiatria nel 2000 perfezionata I e II livello in implantoprotesi
( 2004/2005 e 2007/2008 ) consegue nel 2005 il Dottorato di ricerca internazionale multicentrico in
stomatodonzia in collaborazione tra le Università di Bari, New York Buffalo ed Eastman Dental Institute
London. Dichiara complessivamente 98 voci bibliografiche ( articoli, contributi congressuali, saggi e capitoli
di libri ) su tematiche cliniche e chirurgiche e pertanto congruenti con la procedura in atto. Rappresentata la
continuità temporale, la congruenza e l'apporto individuale . La qualità e l'impatto nel settore sono buoni con
l'eccezione di 5 case report. I lavori sono collocati su riviste internazionali prevalentemente con IF.Dichiara 9
progetti di ricerca localied uno con l'Università di Lione.Vince due premi al collegio dei docenti ed uno S.
Apollonia. Dichiara inoltre una corposa attività didattica dal 2001 al 2012 presso CLOPD, CLID, CP quasi
sempre nel Med 28 . 
Quanto su esposto, unitamente al superamento delle tre mediane può essere considerato sufficiente per il
conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di II Fascia.

SANTORO Franco
La candidata Dipalma Gianna è laureata in Odontoiatria. e' perfezionata in Implantoprotesi e dottore di
ricerca all'Università di Bari in collegamento con L'Università di Buffalo e l'Eastman Dental Institute di
Londra. Presenta una produzione che tratta argomenti di Clinica Odontostomatologica e e di Chirurgia Orale
e quindi coerenti con il concorso in essere. L'apporto individuale non sempre è evidente visto che raramente è
in posizione preminente nei lavori a più nomi. Nei 14 lavori con allegati la qualità (anche se vi sono alcuni
case report) e la collocazione editoriale sono buone. La produzione in generale presenta numero buono e tipo
sufficiente (molti atti di congresso). Non esistono discontinuità temporali. L'impatto sul settore è buono e
supera le tre mediane. Partecipa a 9 progetti di ricerca di Ateneo. Dichiara un incarico di ricerca estero
(Università di Lione). Ha ottenuto 3 premi. Nel complesso la candidata può essere considerata idonea per la
presente abilitazione.

Abilitato: Si


