
 

 

 
 
 

 
Decreto Rettorale Rep. n. 8998/2022 Prot. n. 567770 Tit. III/4 del 10 ottobre 2022  
 
Bando di concorso per titoli ed esami per l’ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia orale – A.A. 2021/2022  
 

IL RETTORE 
 

VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 relativo al “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle 
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 22.10.2004 n. 270 
“Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con 
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12.11.2004 n. 266; 
 
VISTO il D.M. 31 luglio 2006 relativo al “Riassetto delle Scuole di specializzazione in Odontoiatria”; 
 
VISTO il D.M. 29 settembre 2011 relativo alla “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di 
specializzazione in odontoiatria”; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 4.02.2015 n. 68 “Riordino Scuole di Specializzazione di area sanitaria”; 
 
VISTE le delibere del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, del Senato Accademico e del Consiglio 
di amministrazione, rispettivamente del 26.03.2015, del 14.04.2015 e del 29.04.2015, con le quali è stato 
approvato l’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Chirurgia orale; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale del 17.04.2015 con cui il MIUR ha autorizzato l’istituzione ed il rilascio del relativo 
titolo accademico della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale; 
 
VISTE le note del 10.08.2016 n. 19663 e del 16.01.2017 n. 1390 con le quali il Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica, nelle more dell’emanazione dei decreti inerenti la definizione dei requisiti e 
degli standard delle reti formative delle diverse tipologie di Scuole, invita gli Atenei ad attivare le Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso 
dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di cui al D.I. n.68/2015; 
 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo - Emanato con D.R. rep. 1569 prot. n. 263164 del 28 settembre 
2017 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 7121/2022 dell’8 
agosto 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 Agosto 2022; 
 
VISTO il Regolamento in materia di contribuzione studentesca emanato con Decreto Rettorale n. 8623/2021 
del 4 ottobre 2021; 
 
VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 22 settembre 2022 con la quale è 
stata approvata l’attivazione della Scuola di Specializzazione in Chirurgia orale per l’a.a. 2021/2022; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
E’ indetto il concorso per titoli ed esami per l’ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Orale per l’a.a. 2021/2022, secondo le modalità indicate nell’allegato Bando di concorso che fa parte 
integrante del presente decreto. 
 
 
  Il Rettore 

                                                                      Prof. Pier Francesco Nocini 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema 
di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 
23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.. 
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BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L’AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA ORALE – A.A. 2021/2022 

 
 

ART. 1 OGGETTO DEL BANDO 
 
È indetto il concorso per titoli ed esami per l’ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia orale. 
La durata del corso è di tre anni e prevede l’acquisizione complessiva di 180 CFU. 
Il numero dei posti disponibili è di 4 unità. 
Il numero minimo di iscritti per l’attivazione della Scuola è di 2 unità. 
Per gli iscritti alla Scuola non si prevedono compenso, indennità e rimborso da parte dell’Ateneo. 
 
 

ART. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE  
 
L'ammissione alla Scuola di specializzazione in Chirurgia orale è riservata a coloro che, entro i termini per la 
presentazione della domanda di ammissione, sono in possesso della Laurea Magistrale in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria (classe LM 46), della Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria (classe 52/S) o 
della Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (vecchio ordinamento). 
E’ inoltre richiesto il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra. L’abilitazione 
all’esercizio della professione deve essere conseguita entro la data di inizio attività didattica. 
 
I cittadini stranieri possono essere ammessi al concorso secondo le indicazioni ministeriali vigenti, reperibili in 
internet al seguente indirizzo: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 
I candidati in possesso di titolo conseguito presso Università straniere dovranno inoltre ottenere il decreto del 
Ministero della Salute di riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Odontoiatra 
entro la scadenza del termine per l’immatricolazione alla Scuola, pena l’esclusione dalla stessa. 
 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L’Amministrazione può disporre in ogni 
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà 
comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
 
 

ART. 3 SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di ammissione al concorso va effettuata esclusivamente tramite procedura on-line disponibile al 
sito https://univr.esse3.cineca.it/Start.do, dalle ore 8:00 di martedì 11 ottobre 2022 alle ore 12:00 di martedì 
25 ottobre 2022 e reperibile al seguente link:  
https://www.medicina.univr.it/?ent=iscrizionecs&cs=793&aa=2021/2022 
 
Prima di procedere alla compilazione della domanda di ammissione è necessario consultare le linee guida 
reperibili al suddetto link. 

 

Nella domanda dovranno essere allegati eseguendo l’upload dei file in formato PDF: 

1. tesi di laurea in lingua italiana o inglese;  

N.B. nel caso in cui l’elaborato di tesi di laurea fosse in altre lingue è necessaria la traduzione in italiano 

e la relativa legalizzazione. 

2. pubblicazioni scientifiche attinenti la specializzazione 
 
Una volta effettuata e confermata la domanda di ammissione è necessario stampare la Ricevuta di 
iscrizione unitamente al bollettino per il pagamento del contributo di ammissione alla Scuola pari a 50,00 € 
(non rimborsabile).  
Il bollettino di pagamento deve essere pagato con la modalità PAGO PA; è possibile scegliere tra molteplici 
canali di pagamento (conto online, app mobile, sportello ATM, sportello bancario, tabaccheria, uffici postali) 
 

mailto:carriere.scuolespec@ateneo.univr.it
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://univr.esse3.cineca.it/Start.do
https://www.medicina.univr.it/?ent=iscrizionecs&cs=793&aa=2021/2022
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La ricevuta del versamento dovrà essere conservata dal candidato e non consegnata in Segreteria. 
La domanda, confermata, non potrà essere modificata in nessun caso. 
 
I candidati portatori di handicap e/o affetti da disturbi specifici di apprendimento, in applicazione degli articoli 
16 e 20 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, e della 
Legge 170/2010 e delle relative linee guida possono richiedere gli ausili necessari in relazione al loro handicap, 
l’eventuale concessione di tempi aggiuntivi nonché gli strumenti compensativi per lo svolgimento della prova, 
compilando gli appositi campi nella domanda on-line. 
La certificazione attestante quanto dichiarato in sede di compilazione della domanda on-line va presentata, 
entro i termini stabiliti dal presente Avviso, all’Unità Operativa Inclusione e accessibilità presso l’atrio del Polo 
Zanotto, Via San Francesco, 22 – 37129 Verona (Tel. +39 045 8028786, apertura al pubblico dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00). 
 

 
ART. 4 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
Con decreto rettorale è nominata la Commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta da tre 
professori di ruolo e/o ricercatori afferenti alla Scuola stessa. 
 
 

ART. 5 PROVE D’ESAME E TITOLI VALUTABILI 
 
Le prove di esame consistono in una prova scritta e in una prova orale e nella valutazione dei titoli inerenti al 
percorso formativo. 
 
La Commissione Giudicatrice ha a disposizione 80 punti, dei quali 30 per la valutazione della prova scritta, 
30 per la prova orale, 20 per il curriculum degli studi universitari. 
 
La prova scritta si svolgerà il giorno 28 ottobre 2022 alle ore 11:00 presso l’aula 2 al primo piano della Piastra 
Odontoiatrica - Policlinico “G. B. Rossi”, P.le L.A. Scuro, 10 - Verona. 
La prova consisterà in un breve tema vertente su argomenti di: Anatomia e fisiologia del cavo orale, Patologia 
dell'apparato stomatognatico comprese le correlazioni e implicazioni sistemiche, Principi di trattamento 
chirurgico e non chirurgico delle principali patologie del cavo orale. 
La durata della prova è di 60 minuti, la prova è da considerarsi superata con un punteggio di almeno 18/30. 
 
I candidati saranno ammessi a sostenere la prova orale previo superamento della prova scritta con un 
punteggio minimo di 18/30. Il risultato della prova scritta sarà portato a conoscenza dei candidati nel 
pomeriggio del giorno stesso, 2 novembre 2022, mediante avviso reperibile al seguente link: 
https://www.medicina.univr.it/?ent=iscrizionecs&cs=793&aa=2021/2022 
 
La prova orale si svolgerà il giorno 4 novembre 2022 alle ore 11:00 presso l'aula 3, al primo piano della Piastra 
Odontoiatrica - Policlinico “G. B. Rossi”, P.le L.A. Scuro, 10 - Verona. 
La prova consisterà in un colloquio inerente argomenti di: Anatomia e fisiologia del cavo orale, Patologia 
dell'apparato stomatognatico comprese le correlazioni e implicazioni sistemiche, Principi di trattamento 
chirurgico e non chirurgico delle principali patologie del cavo orale 
La prova è da considerarsi superata con un punteggio di almeno 18/30. 
 
La valutazione del curriculum degli studi universitari avviene in conformità ai seguenti criteri: 
a.1) voto di laurea - max 7 punti 
• per voto di laurea inferiore a 100, punti 0 
• per ciascun punto da 100 a 109, punti 0,45 
• per voto di laurea pari a 110, punti 6 
• per voto di laurea pari a 110 e lode, punti 7 
 
a.2) qualità e attinenza della tesi di laurea alla tipologia di specializzazione – max 10 punti; 
 
a.3) pubblicazioni a stampa, o lavori in extenso che risultano accettati da riviste scientifiche attinenti la 
specializzazione - max 3 punti: ogni pubblicazione o lavoro in extenso fino a punti 1. 

mailto:carriere.scuolespec@ateneo.univr.it
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Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora accettati da 
riviste scientifiche.  
 
 
I candidati dovranno presentarsi 30 minuti prima dell’orario stabilito per l’inizio delle prove, pena 
esclusione dalla stessa. 
La data di svolgimento della prova orale è confermata, a cura della Commissione Giudicatrice, in sede di 
espletamento della prova scritta. Non saranno date comunicazioni né scritte né telefoniche della data e 
del luogo della prova. 
 
I candidati sono ammessi a sostenere le prove di ammissione previa esibizione di un idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità: carta d’identità, passaporto, patente di guida, tessera postale, porto d’armi, 
tessera personale di riconoscimento rilasciata da amministrazioni statali.  
Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti. 
Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero 
di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione Giudicatrice. 
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque 
specie, usare telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e 
immagini) e strumenti elettronici, compresi quelli di tipo “palmari” o personal computer portatili di qualsiasi tipo 
in grado di collegarsi all’esterno delle aule sedi delle prove tramite collegamenti “wireless” o alla normale rete 
telefonica di qualsiasi protocollo o altri di natura telefonica,  pena l'esclusione dal concorso stesso. 
 

Con successiva comunicazione saranno pubblicate le disposizioni legate all’emergenza COVID-Sars19 al 

seguente link: https://www.medicina.univr.it/?ent=iscrizionecs&cs=793&aa=2021/2022 

 

ART. 6 GRADUATORIA E IMMATRICOLAZIONE 
 
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano 
collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato non 
inferiore a 36/80. 
La graduatoria finale degli ammessi sarà pubblicata al seguente link:  
https://www.medicina.univr.it/?ent=iscrizionecs&cs=793&aa=2021/2022 
 
I candidati ammessi dovranno immatricolarsi on line a partire dalle ore 8.00 del 10 novembre 2022 alle ore 
12.00 del 15 novembre 2022 seguendo le modalità di seguito riportate e articolate in due fasi:  

 
• accedere alla procedura web (https://univr.esse3.cineca.it/Start.do), tramite il proprio nome utente 

e password come da “linee guida” pubblicate sul sito web. 

• compilare la domanda immatricolazione on line (pre-immatricolazione) per la scuola di 

specializzazione alla quale è risultato vincitore (secondo i passaggi indicati sulle linee guida 

reperibili al seguente link:   

https://www.medicina.univr.it/?ent=iscrizionecs&cs=793&aa=2021/2022 

• effettuare la scansione e il caricamento di una fototessera aggiornata (secondo le Istruzioni 
acquisizione foto). 

• stampare la domanda di immatricolazione ed il bollettino di pagamento della prima rata di tasse e 

contributi di € 339,00 (reperibile nel menu Tasse dell’area riservata). 

• Il bollettino di pagamento deve essere pagato con la modalità PAGO PA; è possibile scegliere tra 

molteplici canali di pagamento (conto online, app mobile, sportello ATM, sportello bancario, 

tabaccheria, uffici postali) 

 
Il candidato dovrà inviare da un indirizzo e-mail ordinaria a carriere.scuolespec@ateneo.univr.it i seguenti 
documenti in formato PDF: 

1. la domanda di immatricolazione firmata;  
2. codice fiscale;  
3. documento di riconoscimento in corso di validità;  

 

mailto:carriere.scuolespec@ateneo.univr.it
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IMPORTANTE: Nell’oggetto dell’e-mail deve essere indicato “Domanda di immatricolazione alla scuola di 
specializzazione in Chirurgia Orale A.A. 2021/2022 – Cognome e Nome” 

 

Concluse le operazioni di immatricolazione dei vincitori, qualora vi fossero posti vacanti, l’U.O. Segreteria 

Scuole di Specializzazione provvederà a contattare gli aventi titolo a subentrare, secondo l’ordine di 

graduatoria, per coprire tali posti. 

In caso di candidati classificatisi a parità di punteggio si terrà conto, in ordine, di: 

- esito delle prove 

- voto di laurea 

- titoli 

 

In caso di ulteriore parità sarà ammesso il candidato più giovane. 
 
 

ART. 7 TASSE E CONTRIBUTI 
 
Per l’a.a 2021/2022 l’importo complessivo annuo delle tasse e dei contributi universitari ammonta a € 1.889,00 
comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio (€ 173,00) e dell’imposta di bollo (€ 16,00). Il 
pagamento è dovuto in tre rate di cui la prima pari a € 339,00 all’atto dell’immatricolazione, la seconda pari a 
€ 775,00 con scadenza 31 marzo 2023, la terza pari a € 775,00 con scadenza 31 maggio 2023. 
 
Gli ammessi possono presentare domanda per ottenere la riduzione della contribuzione per condizione 
economica entro e non oltre i trenta giorni successivi all’inizio delle attività didattiche, secondo le modalità 
descritte nel bando a.a 2021/2022, reperibile al seguente link: 
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/servizi-per-laureati/diritto-allo-studio-laureati 
  
 

ART. 8 ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Le attività didattiche avranno inizio il 21 novembre 2022. 
La frequenza a lezioni, conferenze, seminari, esercitazioni, nonché la partecipazione alle attività pratiche è 
obbligatoria. 
La formazione specialistica è regolata dalle disposizioni contenute nel D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, recante 
"Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria", e nell’’ordinamento didattico della scuola. In 
particolare, si precisa che le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi 
compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia delle 
attività pratiche che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale 
annuale, sono determinati dal Consiglio della Scuola. 
Alla fine di ogni anno, lo specializzando dovrà superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione 
svolte nell’anno. 
Lo specializzando che abbia superato l’esame teorico-pratico dell’ultimo anno sarà ammesso alla prova finale, 
consistente nella discussione della tesi di specializzazione. 
Il giudizio terrà conto delle valutazioni riportate negli esami annuali, nonché dei risultati delle eventuali 
valutazioni periodiche. 

 
ART. 9 INCOMPATIBILITA’ 

 

L’iscrizione alle Scuole di specializzazione è compatibile con l’iscrizione a Corsi di Laurea, Laurea magistrale, 
Master universitari, Dottorato di ricerca, secondo le disposizioni vigenti al momento di presentazione 
dell’istanza. 

 
 

 
 
 

 

mailto:carriere.scuolespec@ateneo.univr.it
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ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Angelica La Face, Responsabile U.O. Segreteria Scuole di 
Specializzazione - Direzione Offerta formativa, Servizi e Segreterie Studenti (e-mail 
carriere.scuolespec@ateneo.univr.it). 
 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le 
modalità previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352 
(Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 241/90, recante nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La richiesta dovrà 
essere inviata all’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, Via dell’Artigliere, 8, 37129 Verona, compilando 
l’apposito modulo scaricabile all’indirizzo: https://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico  
 

 
ART. 11 NOTE E AVVERTENZE 

 
Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente bando di concorso saranno rese note 
mediante pubblicazione sul sito internet al seguente link: 
https://www.medicina.univr.it/?ent=iscrizionecs&cs=793&aa=2021/2022 
 
Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme 
restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), 
lo stesso candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione. L’Amministrazione 
Universitaria provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi (esempio borsa di studio, riduzione 
contribuzione studentesca) e non procederà ad alcun tipo di rimborso delle tasse versate. La dichiarazione 
mendace comporterà infine l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte dei controinteressati. 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (a seguire: Regolamento) si informano gli aspiranti alla 
presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine 
dall'Università di Verona è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione e verrà effettuato presso 
l'Ateneo da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità. 
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Verona, C.F. 93009870234 e P. IVA 01541040232, con 
sede in Via dell’Artigliere 8, IT-37129, Verona, PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it, e-mail: 
rettore@ateneo.univr.it. 
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro 
mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. 
Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente e comunicate unicamente ai soggetti indicati 
nel bando; non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli 
organi giudiziari e di controllo. 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università di Verona, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Università di Verona è presentata 
contattando il Responsabile della protezione dei dati dell’Ateneo: dpo@ateneo.univr.it. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento.) 

 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia.   
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