
\' DEGLI STUDI DI MESSINA

FACOLTÀ' DI MEDICINA E CHIRURGIA
DIPARTIMENTO DI ODONTOSTOMATOLOGIA

***************
MASTER IN "TECNICHE AVANZATE IN ODONTOIATRIA CONSERVATIVA"

SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULA DI N° 3 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE

OCCASIONALE COORDINATA E CONTINUATIVA PER TUTOR DIDATTICO

NELL'AMBITO DEL MASTER IN "TECNICHE AVANZATE IN ODONTOIATRIA

CONSERVATIVA"

II giorno 18 Agosto 2011 alle ore 09.30 presso la Sala riunioni III Piano Pai CLOPD dell'AOU

Policlinico Universitario "G. Martino" visto il D.D. n° 5 dell'1/06/2011, con il quale si autorizza la

richiesta di attivazione di n° 3 Contratti di collaborazione occasionale coordinata e continuativa per

Tutor didattico nell'ambito del Master "Tecniche Avanzate in Odontoiatria Conservativa si è

riunita la Commissione per la selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio, ai fini della

stipula di tre contratti di collaborazione occasionale coordinata e continuativa con soggetti esterni

per il profilo professionale richiesto per Tutor didattico nell'ambito del Master in "Tecniche

Avanzate in Odontoiatria Conservativa", presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia - Dipartimento

di Odontostomatologia.

Sono presenti il Prof. D. Cicciù - Coodinatore del Master (Presidente), il Prof G. Cordasco

(Componente) e il Prof G. Lo Giudice - Coordinatore Scientifico del Master (Segretario).

Sono pervenute nei termini di presentazione indicati nel bando in oggetto N° tre domande

presentata a mano direttamente all'indirizzo indicato.

Hanno presentato domanda di ammissione alla procedura comparativa, corredata dal curriculum

vitae, documentazione per la valutazione e da fotocopia di un valido documento di riconoscimento i

seguenti Dottori: Angelo Lizio, Giuliana Pajno, Cinzia Panarello i quali risultano essere in possesso

dei requisiti richiesti dal bando e specificati come segue:

• Laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi dentale;

• Precedenti esperienze quale tutor didattico in discipline affini al Master;

• Approfondite conoscenze teorico-pratiche in conservativa ed endodonzia

• Esperienze di ricerca in ambito conservativo-endodontico

• Ottima conoscenza dei principali software applicativi e gestionali in uso;



• Ottima conoscenza della lingua italiana e inglese;

• Ottime capacità organizzative e relazionali;

• Godere dei diritti civili e politici;

• Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;

• Non essere sottoposto a procedimenti penali;

Secondo i criteri individuati nel bando per ciascun Candidato la Commissione, sulla base dei

curricula presentati e della documentazione prodotta, ha redatto le schede di Valutazione allegate al

presente Bando di cui costituiscono parte integrale (Ali. 1,2,3).

Al termine della procedura comparativa la Commissione redige la seguente graduatoria sulla base

dei punteggi complessivi attribuiti:

1. Angelo Lizio 35

2. Giuliana Pajno, 28

3. Cinzia Panarello 26

Considerato che il numero degli idonei in graduatoria è pari a quello dei posti messi a concorso, si

decide di non procedere al colloquio e si dichiarano vincitori i seguenti candidati: Angelo Lizio,

Giuliana Pajno, Cinzia Panarello

L'esito della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo (www.unime.it)

IL DIRETTORE DEL MASTER

f.to-

Prof. Domenico


