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Indicatori
SETTORE   ARTICOLI  CITAZIONI   INDICE H-C
CONCORSUALE   NORMALIZZATI  NORMALIZZATE
06/E3    194   143,38   17

CARINCI Francesco
Giudizio collegiale:
Il candidato ha dichiarato complessivamente 404 pubblicazioni scientifiche di cui 399 in extenso su 
riviste, 2 capitoli di volumi, 3 citazioni di brevetto, la maggior parte coerenti con il settore 
concorsuale. I lavori presentati e allegati sono stati valutati alla luce dei criteri deliberati dalla 
commissione. Il contributo individuale del candidato risulta complessivamente significativo 
nell’ambito dell’attività di ricerca. Nelle pubblicazioni presentate con allegato la collocazione del 
candidato è come ultimo autore in 18 lavori e come primo autore in 1 lavoro (lavoro n. 17) e 
secondo autore (lavoro n. 18). La qualità delle pubblicazioni con allegato è buona. I lavori trattano 
dei principali argomenti inerenti la disciplina quali l’oncologia (lavoro n°10-12-14-15-20), la 
chirurgia orbitaria (1-2), la traumatologia (lavoro n°11-17), la chirurgia ricostruttiva (lavoro n
°3-4-18-19) e la chirurgia preprotesica (lavoro n°5-6-7-8-9-13-16). Dalla produzione scientifica 
globale del candidato si evince una spiccata personalità prevalentemente indirizzata alla ricerca 
sperimentale anche con ricaduta clinica. Inoltre dalla produzione presentata si evince la capacità del 
candidato al ruolo di organizzatore e guida di un gruppo di ricerca. In conclusione la produzione 
scientifica risulta essere di buon valore con una buona continuità temporale. Il criterio relativo alla 
collocazione editoriale è ampiamente rispettato. Per quanto riguarda l’impatto della produzione 
scientifica complessiva, valutata mediante gli indicatori, il candidato risulta superare 3 mediane su 
3. Presenta 2 progetti PRIN di argomento inerente il settore concorsuale. E’ titolare di 4 brevetti.
Ha partecipato a Comitati editoriali su importanti riviste internazionali. Alla luce degli elementi 
evidenziati, la commissione come risulta dai voti espressi nel verbale della riunione del 23.11.2013, 
delibera all’unanimità l'attribuzione al candidato dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni 
di professore di prima fascia nel settore concorsuale 06/E3.

Giudizi individuali:
BERRONE Sid
Il candidato ha dichiarato complessivamente 404 pubblicazioni scientifiche la maggior parte 
coerenti con il settore concorsuale e con buona continuità temporale. La collocazione editoriale è 
ampiamente rispettata. Il contributo del candidato risulta complessivamente significativo. Nelle 
pubblicazioni presentate con allegato il candidato risulta come ultimo autore in 18 lavori. La 
produzione scientifica è di buon livello e rispetta il criterio stabilito dalla commissione 
relativamente al livello scientifico delle pubblicazioni. Le attività di ricerca e sviluppo svolte sono 
state condotte con rigore metodologico. Il candidato risulta superare 3 mediane su 3. Riguardo i 
titoli aggiuntivi, il candidato presenta 2 progetti PRIN di argomento inerente il settore concorsuale
ed è titolare di 4 brevetti. Il giudizio è positivo.
D'AVELLA Domenico
Il candidato supera le tre mediane ministeriali. La produzione scientifica rispetta i criteri deliberati 
dalla commissione. Il giudizio è positivo.



ESPOSITO Vincenzo
Il candidato Francesco Carinci ha dichiarato un numero complessivo di 404 lavori. Supera tutte e 
tre le mediane. L’analisi del profilo generale del candidato consente di esprimere un giudizio 
positivo, per quanto riguarda in particolare: a) i 20 lavori presentati, il cui contenuto scientifico e la 
collocazione editoriale appaiono buoni, con ottimo profilo temporale (12 lavori negli ultimi 5 anni); 
il ruolo del candidato appare rilevante in tutti i lavori. b) La partecipazione a vari progetti di ricerca 
finanziati, fra cui 2 PRIN come responsabile di unità c) La partecipazione a comitati editoriali di 
prestigiose riviste internazionali d) La titolarità di 4 brevetti Pertanto, il candidato merita 
l’attribuzione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di Prima Fascia nel 
settore concorsuale 06/E3.
MAIRA Giulio
Il candidato Carinci Francesco supera tutte le tre mediane ministeriali. La produzione scientifica è 
molto buona, continua e coerente con il SSD. Affronta con buoni risultati molti aspetti della 
Chirurgia maxillo-facciale, con risultati innovativi soprattutto nel settore dell’oncologia, della
chirurgia ricostruttiva e della chirurgia preprotesica. L’apporto individuale, il contenuto scientifico e 
la collocazione editoriale dei lavori rispondono pienamente a quanto stabilito dalla commissione. I 
titoli aggiuntivi presentati sono significativi. Il giudizio è positivo.
NOCINI Pier Francesco
Il candidato risulta superare tre mediane su tre. Anche la valutazione del percorso accademico 
complessivo (anzianità di servizio, titoli aggiuntivi, continuità temporale della produzione 
scientifica, qualità della stessa, attività didattica) risulta conforme ai criteri deliberati della 
commissione. Questo permette di formulare un giudizio positivo.
Abilitato: Si


