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INCHINGOLO Francesco

Giudizio collegiale:

Il candidato Francesco Inchingolo consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi
di CHIETI e PESCARA "G. D'ANNUNZIO" nel 1983, la Specializzazione in "IGIENE e Medicina
Preventiva" presso l'Università degli Studi di CHIETI e PESCARA "G. D'ANNUNZIO" nel 1986, la
specializzazione in "ODONTOSTOMATOLOGIA" presso l’Università di Bari nel 1994, la specializzato in
"CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE" nel 2004 presso l’Università di Bari. E’ Assegnista di Ricerca CNR
nel periodo 1/12/1981-14-10-1991, Tecnico Laureato e Dirigente Medico in Convenzione con Azienda
Policlinco Università di Bari nel periodo 15/10/1991-31/10-2002, dal 01/11/2002 Ricercatore universitario
presso l’Università degli Studi di BARI ALDO MORO. 
Il candidato dichiara un corposa produzione scientifica con oltre 110 voci bibliografiche. Per la procedura in
essere presenta 14 lavori, comparsi prevalentemente su riviste internazionali con IF. I lavori trattano
prevalentemente la chirurgia orale, fattori di crescita piastrinica, terapia anticoagulante, e sono, pertanto,
coerenti con le tematiche della presente procedura, non mostrano discontinuità temporale. Nel complesso la
collocazione editoriale è buona, anche se la qualità della produzione e l’impatto all’interno del settore sono a
volte non eccelsi. Occupa posizioni preminenti in parte dei lavori presentati, per cui l’apporto individuale è
evidente. Ha superato i tre indicatori. 
Per quanto riguarda i Titoli, dichiara una ampia attività didattica all’interno della sua sede in qualità di
Professore Aggregato, dichiara di essere stato proponente di progetti di ricerca della durata di 12 mesi, ha
vinto il Premio Nazionale S. Apollonia 1999, è in possesso di un brevetto. Non riporta alcuna attività
editoriale, soggiorni all’estero presso Istituzioni di alto prestigio. 
Nel complesso, a giudizio unanime della Commissione, il Candidato è maturo per conseguire l’abilitazione di
seconda fascia.



Giudizi individuali:

GANDOLFO Sergio
Il candidato Francesco Inchingolo ha dichiarato complessivamente 114 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. I lavori 7,8, 10 non
sono coerenti con il settore, i rimanenti trattano argomenti di chirurgia orale e fattori di crescita piastrinica e
sono perfettamente coerenti con la presente procedura (di questi il 9 è un case report e il 14 è una lettera
all’editore). I lavori sono stati valutati alla luce dei criteri deliberati dalla commissione. L’apporto individuale
nei lavori in collaborazione appare chiaramente evidente poiché occupa posizioni preminenti in più della
metà dei casi. Non vi sono discontinuità temporali. La qualità della produzione scientifica e l’impatto nel
settore sono buoni così come la collocazione editoriale Quanto ai titoli da considerare secondo i criteri
deliberati dalla commissione, si evidenzia che, per quanto riguarda l’impatto della produzione scientifica
complessiva valutata mediante gli indicatori, il candidato risulta aver superato tutte le mediane. Documenta
una ampia attività didattica all’interno della sua sede in qualità di Professore Aggregato , dichiara di essere
stato proponente di 6 progetti di ricerca; ha vinto il Premio Nazionale S. Apollonia 1999, è in possesso di un
brevetto. Il Candidato ha superato le tre mediane e presenta globalmente una ampia produzione scientifica, ha
allegato 14 pubblicazioni, alcune notevoli per qualità e impatto nel settore, dove occupa sovente posizioni
preminenti, inoltre documenta titoli sufficienti per la abilitazione di seconda fascia. A mio giudizio il
curriculum del Candidato è sufficiente per la idoneità 

LO MUZIO Lorenzo
Il candidato Francesco Inchingolo dichiara una produzione scientifica con oltre 110 voci bibliografiche. Per
la procedura in essere presenta 14 lavori, comparsi prevalentemente su riviste internazionali con IF. Occupa
posizioni preminenti nella pubblicazioni presentate, è enucleabile l’apporto individuale. La sua produzione
scientifica presenta a volte spunti di originalità. Nel complesso buona è la collocazione editoriale, anche se
l’impatto sul settore non è sempre importante. Supera le mediane. Nel 2000 consegue il Premio Nazionale S.
Apollonia 1999. Ha conseguito un brevetto. Non dichiara attività editoriale rilevante, la partecipazione a
progetti di ricerca di valenza nazionale o internazionale. Appare sufficientemente maturo per conseguire la
abilitazione scientifica per la II fascia.

MONTICELLI FRANCESCA
Il candidato presenta una produzione scientifica congrua con il settore concorsuale, buona dal punto di vista
della collocazione editoriale. Occupa posizioni di rilievo in alcune pubblicazioni presentate. 
Completa il profilo del candidato, il conseguimento di un premio all’attivitá scientifica ed un brevetto. 
Le mediane sono superate. Il candidato è maturo per il settore concorsuale di competenza. 



RENGO Sandro
Il candidato Inchingolo Francesco si è laureato in Medicina nel 1983 e specializzato in Odontostomatologia,
in Igiene e Chirurgia Maxillo Facciale. La produzione scientifica presentata ( 114 voci bibliografiche ) verte
prevalentemente su argomenti di chirurgia orale e clinica odontostomatologica. Nei 14 lavori allegati è
estrapolabile l’apporto individuale per la sua collocazione in posizione preminente in più della metà dei casi.
Alcuni ( 7, 8 e 10 ) non sono perfettamente coerenti con il settore concorsuale. La qualità è della produzione
scientifica è buona al pari della collocazione editoriale e dell'impatto nel settore. Presenta in alcuni lavori
spunti di originalità. Supera tutti e tre gli indicatori ANVUR. Il candidato documenta, la partecipazione a 6
progetti di ricerca, ottiene 1 brevetto e il conseguimento di 2 premi. Il candidato presenta un curriculum
adeguato alla presente abilitazione di II fascia

SANTORO Franco
Il candidato Inghingolo Francesco è laureato in Medicina e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, in
Odontostomatologia e in Chirurgia Maxillo-Facciale. Presenta una produzione su temi di Medicina e
Chirurgia Orale e quindi è coerente con le tematiche del concorso in essere. L'apporto individuale è
identificabile in considerazione del numero totale degli autori e della posizione del candidato. La qualità della
produzione scientifica è buona. La collocazione editoriale è buona. Il numero delle pubblicazione è ampio, il
tipo è sufficiente e la distribuzione sotto il profilo temporale è corretto. L'impatto delle pubblicazioni
all'interno del settore concorsuale è buono. L'impatto della produzione scientifica supera i tre indicatori
ANVUR. Partecipa a 6 progetti di ricerca. Ottiene 1 Brevetto. Consegue 2 premi. Il candidato presenta un
curriculum adeguato alla presente abilitazione. 
Il giudizio è IDONEO

Abilitato: Si


