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CARINCI Francesco
Giudizio collegiale:
Il candidato Francesco Carinci è dal 01/02/1994. Ricercatore presso l’Università 
degli Studi di FERRARA e dal 01/09/2002. Professore associato.
Dichiara una corposa produzione scientifica con oltre 400 voci bibliografiche, che 
tratta argomenti di implantologia orale, chirurgia maxillo-facciale, oncologia orale 
e, quindi, quasi sempre coerente con le tematiche della presente valutazione. Per 
la procedura in essere presenta 20 pubblicazione comparse tutte su riviste 
internazionali. L'apporto individuale nei lavori in collaborazione è chiaramente 
identificabile, occupa quasi sempre posizioni preminenti. La qualità della 
produzione scientifica presentata è eccellente. La collocazione editoriale è 
eccellente. La distribuzione sotto il profilo temporale è corretta. L'impatto delle 
pubblicazioni all'interno del settore concorsuale è eccellente, come dimostra 
l'eccezionale superamento dei tre indicatori ANVUR.
E' responsabile di progetti di ricerca a valenza nazionale, come PRIN, e partecipa 
ad altri progetti di ricerca. Partecipa a diversi comitati editoriali di riviste di alto 
prestigio internazionale. Ha conseguito diversi brevetti. Dichiara la partecipazione 
ad organi accademici.
Nel complesso, secondo il parere unanime della Commissione, il Candidato è 
pienamente maturo per conseguire la abilitazione per la prima fascia.

Giudizi individuali:
GANDOLFO Sergio
Il candidato Carinci Francesco è professore associato presso l'Università degli 
Studi di Ferrara. Presenta una produzione scientifica molto abbondante che tratta 
argomenti di implantologia orale, chirurgia maxillo-facciale e oncologia orale e 
quindi prevalentemente coerente con le tematiche del settore . Ha completamente 
superato le tre mediane. Presenta 20 lavori scientifici tutti su riviste con IF la cui 
distribuzione sotto il profilo temporale è corretta. L'apporto individuale nei lavori 
in collaborazione è chiaramente identificabile (alcuni lavori a primo nome e molti 
come ultimo). La qualità della produzione scientifica, la collocazione editoriale e 
l'impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale sono
eccellenti. E' stato responsabile di 2 progetti di ricerca e partecipante ad altri 4 
progetti di ricerca. Ha presentato 4 brevetti . Per quanto riguarda l’attività 
editoriale partecipa a 5 comitati editoriali di riviste di alto prestigio internazionale. 
Il Candidato presenta un curriculum scientifico che lo qualifica come idoneo alla 
abilitazione di prima fascia
LO MUZIO Lorenzo



Il sottoscritto commissario, Prof. Lorenzo Lo Muzio, dichiara di avere in 
collaborazione con il Candidato i lavori 1 e 8. L'apporto è da considerarsi 
equamente distribuito tra i co-autori, eccezion fatta le posizioni predominanti 
(primo e ultimo autore).
Il candidato Francesco Carinci dichiara una ottima produzione scientifica, molto 
corposa con oltre 400 voci bibliografiche, tutta incentrata su tematiche di 
implantologia orale, chirurgia maxillo-facciale, oncologia orale e, quindi, quasi 
sempre coerente con il settore concorsuale. Tale produzione gli permette di 
superare brillantemente le tre mediate. Per la procedura in essere presenta venti 
pubblicazioni comparse tutte su riviste internazionali. Occupa sempre posizioni 
preminenti nelle pubblicazioni presentate, per cui è facile evincere l’apporto 
individuale. La produzione scientifica presentata mostra notevoli spunti di 
originalità. Ottima è la collocazione editoriale ed importante è l’impatto sul 
settore. Dichiara una buona attività editoriale. Ha coordinato gruppi di ricerca a 
livello nazionale. E’ completamente maturo per conseguire l’abilitazione di prima 
fascia
MONTICELLI FRANCESCA
Il candidato CARINCI FRANCESCO presenta una produzione scientifica continua e 
prevalentemente congrua con il settore concorsuale, eccellente dal punto di vista 
della collocazione editoriale. Occupa posizioni di rilievo in tutte le pubblicazioni 
presentate, prevalentemente incentrate su tematiche implantari e di chirurgia 
orale e maxillofacciale. La qualità della produzione scientifica è eccellente. 
L'impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale è eccellente.
Si evidenziano altri aspetti rilevanti nell’attività scientifica del candidato come la 
coordinazione/partecipazione a progetti di ricerca di rilevanza nazionale, la 
realizzazione di soggiorni all’estero, la partecipazione a comitati editoriali di 
riviste, l’ottenimento di brevetti, la partecipazione ad organi accademici. Le 
mediane sono ampliamente superate. Il candidato si considera maturo ai fini della 
presente abilitazione.
RENGO Sandro
Il Candidato Carinci Francesco Professore Associato MED 29 all'Università di 
Ferrara dal 2002 si interessa prevalentemente di implantologia, oncologia orale e 
chirurgia maxillo facciale .
Gli argomenti oggetto della sua ricerca, quasi sempre coerente con il SSD oggetto 
di questa procedura, vengono trattate con rigore metodologico ed acume 
scientifico , consentendogli quindi di ottenere una ottima collocazione editoriale 
con un apporto individuale ben estrapolabile dalla sua collocazione spesso in 
posizione preminente ( primo o ultimo nome).
Il superamento brillante delle tre mediane unitamente al posseso di titoli 
aggiuntivi quali : coordinamento di progetti di ricerca, soggiorni all'estero, 
brevetti, partecipazione a comitati editoriali ed organi accademici consentono di 
considerare il Candidato meritevole del conseguimento della presente abilitazione 
scientifica di prima fascia.
SANTORO Franco
Il candidato Carinci Francesco è laureato in Medicina e specializzato in Chirurgia 
Maxillo-Facciale. Presenta una produzione che tratta argomenti di Implantologia 
Orale e Oncologia orale e quindi coerente con le tematiche del concorso in essere. 



L'apporto individuale nei lavori in collaborazione è chiaramente identificabile 
(alcuni lavori a primo nome e molti come ultimo). La qualità della produzione 
scientifica è eccellente. La collocazione editoriale è eccellente. Il numero delle 
pubblicazione è abbondante, il tipo è eccellente e la distribuzione sotto il profilo 
temporale è corretta. L'impatto delle pubblicazioni all'interno del settore 
concorsuale è eccellente come dimostra l'eccezionale superamento degli 
indicatori ANVUR. E'
responsabile di 2 progetti di ricerca (PRIN 2005 e 2008) e partecipa ad altri 4 
progetti di ricerca. Partecipa a 5 comitati editoriali di riviste di alto prestigio 
internazionale. Presenta 4 brevetti, 1 su "cellule staminali della polpa dentaria" e 3 
su "superfici implantari". E' direttore della Scuola di Specializzazione in chirurgia 
maxillo-facciale dal 2005 al 2011. Curriculum particolarmente completo e 
adeguato all'idoneità di prima fascia.
Il giudizio è IDONEO
Abilitato: Si


