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Oggetto: Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di specializzazione in Ortognatodonzia – 
anno accademico 2021/2022 

 
IL RETTORE 

 
- Visto il D.P.R. 10/3/1982 n. 162; 
- Visto il D.M. 16/9/1982; 
- Visto il D.P.R. 9/5/1994 n. 487; 
- Visto il D.P.C.M 9 aprile 2021;  
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia emanato con D.R. del 9 marzo 2012, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 73 del 27 marzo 2012 e successive modificazioni e inte-
grazioni;   

- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. del 2 aprile 2008 e successive modifica-
zioni e integrazioni; 

- Viste le vigenti disposizioni in materia di ammissione dei cittadini stranieri alle scuole di specializza-
zione; 

- Visto il D.I. 11/11/2016 n. 716 portante il “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria (non 
medici)”; 

- Visto il D.R. n. 114/2017 del 23/01/2017 che integra il Regolamento Didattico di Ateneo con gli ordi-
namenti delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici; 
Visto l’articolo 2bis del D.L. 29/3/2016 n. 42, convertito dalla L. 26/5/2016 n. 89 che determina la 
mancata fruizione di borse di studio o contratto di formazione specialistica. 
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- Vista la nota n. Prot. n. 1390 del 16/01/2017 avente per oggetto: Attivazione Scuole di Specializzazione 
di cui al Decreto Interministeriale n.716 

- Vista la nota n. Prot. n. 19663 del 10/08/2016 con la quale il MIUR invita gli Atenei ad attivare le 
Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio 
diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, di cui al D.I. 68/2015; 

 
 

D E C R E T A 
 
 

È indetto per l’anno accademico 2021/2022 il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al primo anno 
di corso della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia.  
È attivata presso l’Università di Pavia la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia, finalizzata a 
preparare specialisti in ortopedia dento-maxillo-facciale. 
La Scuola rilascia il titolo di specialista in Ortognatodonzia. 
La Scuola ha durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni di corso; alla stessa possono iscriversi, 
al primo anno di corso, n. 6 studenti. 
La formazione specialistica è regolamentata dal D.P.R. 162/82 e le prescritte attività, vengono svolte in 
conformità all’ordinamento didattico di cui al D.I. 4/2/2015 n. 68; a tale ultimo D.I. si rinvia anche per 
quanto riguarda gli obiettivi formativi della Scuola. 
 
 
Art 1 - TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L’AMMISSIONE  
Possono essere ammessi alla Scuola i laureati secondo il previgente ordinamento in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria ed i laureati nella corrispondente laurea specialistica/magistrale (Classe 52/S ex D.M. 509/1999 e 
Classe 46/LM ex D.M. 270/2004), abilitati all’esercizio della professione o che conseguiranno l’abilita-
zione entro la data di inizio formazione.  
 
 
Art. 2 – INIZIO FORMAZIONE E MODALITÀ DELLA PROVA DI AMMISSIONE 
 
L’inizio della formazione è prevista per il 1 dicembre 2021. 
 
L’ammissione alla Scuola è subordinata al superamento di una selezione, per titoli ed esami (con inseri-
mento in posizione utile nella graduatoria di merito in relazione al numero dei posti disponibili). 
L’esame consiste in una prova scritta (tema scelto tra una terna) tesa ad accertare la cultura generale 
dell’area di specializzazione; la prova scritta, in lingua italiana, si intenderà superata solo se i candidati 
avranno riportato un punteggio di almeno 49/70; 
 
Verranno valutati i titoli per i soli candidati presenti alla prova scritta e prima della correzione della stessa.  

 
In caso di ex-aequo all’ultimo posto disponibile in graduatoria sarà ammesso il candidato più giovane 
di età, ex art. 3 comma 7 della L. 127/1997, come modificata dall’art. 2 comma 9 della L. 191/1998. 

 
 
Art. 3 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
 
La prova scritta avrà luogo il giorno 11 ottobre 2021 alle ore 9,00 presso il Polo didattico C. Brusotti – 
Viale Brambilla 74 – Pavia.  
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Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di un documento di identità in 
corso di validità.  
 
Il presente avviso ha valore di convocazione ufficiale: gli interessati non riceveranno alcuna comuni-
cazione scritta. 
Eventuali variazioni circa la sede di prova verranno pubblicate alla pagina http://www-
med.unipv.it/scuole-di-specializzazione/specializzandi/bandi-non-medici. 
 
Qualora si rendesse necessario, per nuove restrizioni legate all’emergenza sanitaria da COVID-19, svolgere 
le prove in modalità telematica, verrà pubblicato apposito avviso alla pagina http://www-
med.unipv.it/scuole-di-specializzazione/specializzandi/bandi-non-medici e verrà utilizzata la piattaforma 
Kirotesting dell’Università degli Studi di Pavia. 
 
 
Art. 4 – GRADUATORIA DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA 
 
L’ammissione alla Scuola è subordinata al superamento della prova di ammissione.  
Al termine della/e prova/e di ammissione verrà stilata una graduatoria di merito che terrà conto del punteg-
gio ottenuto nella valutazione dei titoli, del punteggio conseguito nella prova scritta e della prova orale, ove 
prevista. 
A parità di punteggio finale nella graduatoria di merito, precede il candidato di più giovane età. 
 
I candidati che si sono collocati in posizione utile potranno visualizzare il punteggio ottenuto dagli esiti 
della valutazione dei titoli e della/e prova/e sostenuta/e sul sito https://studentionline.unipv.it/Home.do: 
effettuando il LOGIN nell’Area riservata con le proprie credenziali: procedere dal menù alla voce 
SEGRETERIA, scegliere TEST DI AMMISSIONE e selezionare il concorso. 
Nella colonna “Scad. ammissione” è indicata la data entro la quale gli ammessi dovranno procedere 
all’immatricolazione. Non saranno inviate comunicazioni personali. 
 
La graduatoria di merito sarà visualizzabile alla pagina http://www-med.unipv.it/scuole-di-specializ-
zazione/specializzandi/bandi-non-medici 
 
 
Art. 5 – TITOLI VALUTABILI  
 
Verranno valutati i titoli per i soli candidati presenti alla prova scritta e prima della correzione della stessa. 
 
Gli esiti della valutazione verranno resi noti agli interessati contestualmente ai punteggi ottenuti nella prova 
scritta . 
 
Ai titoli è riservato un punteggio complessivo massimo di 30 punti. 

I titoli valutabili sono i seguenti: 
a) voto di laurea;  
b) voto riportato nell’esame di profitto di ortognatodonzia; 
c) tesi di laurea attinente alla specializzazione; 
d) pubblicazioni attinenti alla specializzazione; 
e) altri titoli 

http://www-med.unipv.it/scuole-di-specializzazione/specializzandi/bandi-non-medici
http://www-med.unipv.it/scuole-di-specializzazione/specializzandi/bandi-non-medici
http://www-med.unipv.it/scuole-di-specializzazione/specializzandi/bandi-non-medici
http://www-med.unipv.it/scuole-di-specializzazione/specializzandi/bandi-non-medici
https://studentionline.unipv.it/Home.do
http://www-med.unipv.it/scuole-di-specializzazione/specializzandi/bandi-non-medici
http://www-med.unipv.it/scuole-di-specializzazione/specializzandi/bandi-non-medici
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Si rimanda all’Allegato 1, parte integrante del presente bando, ove sono esplicitati  la ripartizione dei ti-
toli e dei punteggi attribuiti.  
 
 
Art. 6 – SCADENZA E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Coloro che intendono concorrere per l’ammissione alla Scuola devono presentare la domanda di partecipa-
zione, per via telematica, entro il giorno 9 settembre 2021 ore 12:00 utilizzando esclusivamente l’apposita 
procedura resa disponibile nell’Area Riservata, cui si accede al seguente indirizzo: https://studention-
line.unipv.it/Home.do. 
 
La presentazione della domanda online si svolge in due fasi: 
 

1. REGISTRAZIONE: entrare nell'Area Riservata sul sito https://studentionline.unipv.it/Home.do e 
dal MENU in alto a destra cliccare sul tasto REGISTRATI e compilare i dati richiesti. Coloro che 
sono già stati immatricolati presso l’Università degli Studi di Pavia devono selezionare diretta-
mente il tasto LOGIN dal MENU in alto a destra.  
A conclusione dell'inserimento dei dati, sono assegnati il NOME UTENTE e la PASSWORD, che 
dovranno essere conservati con cura, in quanto dovranno sempre essere utilizzati nelle successive 
fasi.  

 
2. ISCRIZIONE ALLA PROVA /TEST DI AMMISSIONE: accedendo ALL'AREA 

RISERVATA con il NOME UTENTE e la PASSWORD precedentemente assegnati, eseguire la 
LOGIN e cliccare sulla voce di menu SEGRETERIA, quindi selezionare la voce TEST DI 
AMMISSIONE, cliccare su ISCRIZIONE CONCORSI, quindi in “SCELTA TIPOLOGIA 
CORSO” selezionare “SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE SP3, premere il tasto “AVANTI” e 
selezionare il concorso di proprio interesse. Controllare i dati relativi al proprio documento di iden-
tità e proseguire, inserendo i dati richiesti 

 
 
NB: ALLEGARE la seguente documentazione tramite la procedura informatica:  

• fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento personale inserito in fase di registrazione  
• documentazione richiesta all’articolo 7 del presente bando.  

 
Dopo la conferma dei dati, e quindi l’inoltro telematico della domanda, non sarà più possibile apporvi 
alcuna modifica. 
Al termine della compilazione il candidato deve provvedere:  

1. alla stampa della domanda di partecipazione al concorso da conservare a comprova dell’avvenuto 
inserimento;  

2. al pagamento del “contributo di ammissione” di importo pari a 35 euro, con modalità PagoPA 
tramite la fattura visualizzabile in “STATO PAGAMENTI”. 

Dopo la stampa della domanda di ammissione, il candidato deve tornare alla pagina principale dell’area 
riservata in cui cliccare la voce PAGAMENTI, selezionare la fattura da pagare e scegliere le modalità per 
effettuare il pagamento on-line (PagoPA). 
 
Si raccomanda di provvedere al pagamento del suddetto contributo di ammissione appena ultimata 
la compilazione della domanda, per consentire agli uffici il perfezionamento della stessa. 

https://studentionline.unipv.it/Home.do
https://studentionline.unipv.it/Home.do
https://studentionline.unipv.it/Home.do
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Non sono ammesse altre modalità di pagamento.  
 
Il pagamento così effettuato sarà riscontrabile dall’Università di Pavia in pochi giorni lavorativi.  
Per i candidati residenti all’estero, il pagamento può avvenire esclusivamente con carta di credito, sempre 
utilizzando la funzione PagoPA. I cittadini con conto estero che non dispongono di carta di credito, possono 
concordare soluzioni alternative di pagamento inviando una mail a: sportellospecialita@unipv.it. 
  
In nessun caso verrà rimborsato il contributo versato. 
 
È responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura; pertanto non saranno ac-
cettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informatico.  
 
I candidati portatori di handicap, in relazione alla propria disabilità, possono richiedere l’utilizzo di appositi 
ausili.  
In applicazione della Legge 170/2010, i candidati con disturbi specifici dell’apprendimento potranno usu-
fruire del 30% di tempo aggiuntivo nelle prove scritte, e di eventuali ulteriori ausili, previa richiesta, di 
supporti.  
Tale richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente all’atto della compilazione della candidatura on 
line seguendo le indicazioni fornite in procedura, con obbligo di inserimento della certificazione compro-
vante la disabilità/invalidità. 
 
 
Art. 7 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
I titoli e i documenti, utili ai fini dell’ammissione al concorso, devono essere allegati in formato elettro-
nico PDF di dimensione non superiore a 9 MB ciascuno. La denominazione del file deve riportare il 
cognome del candidato e la tipologia del titolo (es. rossi_curriculumvitae): 
  

1. Curriculum Vitae debitamente datato e firmato (si raccomanda di indicare un recapito telefonico 
ed un valido indirizzo di posta elettronica) - obbligatorio 

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (per dichiarare il voto di laurea ed il voto riportato 
nell’esame di ortognatodonzia, il titolo del dottorato, master e il possesso dell’abilitazione, ove 
prevista, nonché gli altri titoli previsti nell’allegato 1) - obbligatoria; 

3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per attestazione della veridicità del contenuto del curricu-
lum vitae) - obbligatoria    

4. tesi di laurea solo se attinente la tematica di specializzazione facoltativo 
5. Elenco Pubblicazioni, attinenti alla specializzazione,se in possesso – facoltativo 
6. Altri Titoli (Diplomi /attestati per titoli di Dottorato e/o Master universitari) - Facoltativo 
7. Fotocopia del permesso/carta di soggiorno (solo per gli studenti con cittadinanza non comunitaria). 

Nel caso in cui il candidato ritenesse di caricare più documenti per singola voce, esempio  tesi triennale e  
tesi specialistica, necessita la funzione del combina file. 
 
Nelle autocertificazioni il candidato deve specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine 
della valutazione dei titoli e all’espletamento dei necessari controlli sulla veridicità dei dati autocertificati. 
 
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, devono essere 
conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, altresì, essere legalizzati dalle competenti 

mailto:sportellospecialita@unipv.it
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autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una tradu-
zione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. 
 
Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche e i privati gestori di pubblici servizi non possono né 
accettare né richiedere certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni. Conseguentemente tali 
certificazioni, qualora fossero comunque allegate alla domanda di partecipazione alla selezione, non ver-
ranno tenute in considerazione ai fini della valutazione. Non è consentito il riferimento a documenti o pub-
blicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni o a documenti allegati a domanda di partecipa-
zione ad altra procedura di selezione. 
 
Qualsiasi informazione relativa al bando di concorso dovrà essere richiesta alla UOC Scuole di Spe-
cializzazione Area sanitaria del Servizio Post Laurea dell’Università di Pavia, scrivendo all’indirizzo: 
sportellospecialita@unipv.it. 
 
 
Art. 8 – CASI DI ESCLUSIONE   
 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. 
Sono causa di esclusione dalla procedura: 

1) mancanza del possesso del titolo di laurea richiesto all’articolo 1 del presente bando;  
2) mancanza del possesso dell’abilitazione come indicato all’articolo 1 del presente bando; 
3) omesso versamento della tassa di ammissione al concorso entro il termine delle ore 12 del 9 set-

tembre 2021; 
 

Il candidato è escluso anche nel caso in cui contravvenga alle disposizioni previste dagli articoli 13 e 14 
del D.P.R.487/94, nello svolgimento della prova scritta.  
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione al verificarsi 
delle cause di esclusione sopra indicate; tale provvedimento verrà comunicato all’interessato mediante rac-
comandata con ricevuta di ritorno o con Posta elettronica certificata. 
 
 
Art. 9 – IMMATRICOLAZIONE 
 
I candidati utilmente collocati in graduatoria che intendano immatricolarsi, dovranno procedere come di 
seguito indicato: 
1. Accedere all’Area riservata collegandosi al sito https://studentionline.unipv.it/Home.do e selezio-

nare il link LOGIN. Procedere dal menù alla voce SEGRETERIA, quindi IMMATRICOLAZIONE 
(sempre nel menu), quindi premere IMMATRICOLAZIONE a fondo pagina, scegliere poi 
IMMATRICOLAZIONE STANDARD, successivamente IMMATRICOLAZIONE AI CORSI AD 
ACCESSO PROGRAMMATO, scegliere SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE, selezionare la scuola 
di interesse, inserire i dati richiesti dalla procedura di immatricolazione (si noti che è necessario effet-
tuare l’upload di una fotografia) ed infine cliccare su CONFERMA. Dopo la conferma, stampare la 
domanda di immatricolazione e procedere al versamento della 1^ rata tasse pari a € 814,62 entro la 
data indicata nella colonna “Scad. ammissione”, pena la decadenza.  

2. effettuare il versamento della prima rata tasse con modalità on-line PagoPA tramite la fattura visua-
lizzabile nella sezione PAGAMENTI.  

3. inviare all’indirizzo sportellospecialita@unipv.it un’email di conferma della conclusione delle ope-
razioni di cui sopra. 

mailto:sportellospecialita@unipv.it
https://studentionline.unipv.it/Home.do
mailto:sportellospecialita@unipv.it
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La seconda rata sarà pari a € 1.400,00 e dovrà essere versata entro il 15/05/2022. 
 
L’immatricolazione è da ritenersi perfezionata solo dopo la ricezione della ricevuta di immatricolazione 
che sarà inviata tramite email dalla UOC Scuole di specializzazione Area sanitaria. 
 
I candidati che intendano rinunciare volontariamente all’immatricolazione dovranno, entro cinque giorni 
dalla pubblicazione della graduatoria sul sito http://www-med.unipv.it/scuole-di-specializzazione/spe-
cializzandi/bandi-non-medici, darne comunicazione scritta alla UOC Scuole di specializzazione Area sa-
nitaria tramite email all’indirizzo sportellospecialita@unipv.it , allegando fotocopia F/R del documento 
personale d’identità, affinché si possa procedere al recupero dei posti. 
 
I posti eventualmente resisi vacanti per mancata iscrizione dei vincitori saranno messi a disposizione dei 
candidati classificatisi nelle successive posizioni della graduatoria di merito. Gli stessi candidati dovranno 
perfezionare l’iscrizione, a pena di esclusione, entro i cinque giorni (lavorativi) successivi al ricevimento 
della comunicazione da parte della UOC Scuole di specializzazione Area sanitaria. 
 
E’ vietata l’iscrizione contemporanea a più Scuole di specializzazione, presso la stessa o presso altre Uni-
versità e ad altri corsi di studi universitari: coloro, i quali avessero ottenuto l’ammissione a più Scuole di 
specializzazione o ad altri corsi di studi universitari, sono quindi tenuti ad optare per una sola iscrizione. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni del vincitore. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferme re-
stando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, il vincitore decadrà dai bene-
fici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui al presente bando, ai sensi della L. 7 agosto 1990, 
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, è la Dott.ssa Gemma Turri, Responsabile della UOC 
Scuole di specializzazione Area sanitaria. 
 
 
Art. 10 - DISPOSIZIONI PER CITTADINI STRANIERI 
 
I cittadini UE accedono alla Scuola di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei 
candidati italiani. 
Ai cittadini extra UE non regolarmente soggiornanti in Italia si applicano le disposizioni della vigente nor-
mativa in materia. 
All’articolo 7 del presente bando sono riportati i documenti richiesti per la partecipazione al concorso.  
Per informazioni i candidati interessati devono rivolgersi direttamente alla UOC Scuole di Specializzazione 
Area sanitaria dell’Università di Pavia, scrivendo all’indirizzo: sportellospecialita@unipv.it. 
 
 
ART. 11 – Benefici EDiSU 
 
1. Gli specializzandi (non medici), secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, alle stesse con-

dizioni degli altri studenti possono usufruire dei benefici messi a disposizione dall’Ente per il Diritto 
allo Studio Universitario (EDiSU) dell'Università degli Studi di Pavia 

2.  Per informazioni gli interessati possono consultare il sito EDiSU Pavia http://www.isu.pv.it/   
 

http://www-med.unipv.it/scuole-di-specializzazione/specializzandi/bandi-non-medici
http://www-med.unipv.it/scuole-di-specializzazione/specializzandi/bandi-non-medici
mailto:sportellospecialita@unipv.it
http://www.handylex.org/stato/l070890.shtml
http://www.handylex.org/stato/l070890.shtml
mailto:sportellospecialita@unipv.it
http://www.isu.pv.it/
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NOTE ED AVVERTENZE 
 
Eventuali variazioni e/o integrazioni su quanto contenuto nel presente bando saranno rese note esclusiva-
mente sul sito internet: http://www-med.unipv.it/scuole-di-specializzazione/specializzandi/bandi-non-me-
dici.  
Gli interessati sono invitati a seguire costantemente le varie fasi delle pubblicazioni. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVO 
ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI. 
I dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Università di Pavia per il perseguimento delle finalità istitu-
zionali dell’Ateneo, per l’erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti, nonché ai fini dell’adem-
pimento delle prescrizioni di legge. 
Il trattamento è eseguito di norma tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare 
e gestire i dati stessi, in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, comunque, in modo tale da 
garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato. 
Il conferimento dei dati personali è quindi obbligatorio, pena l’esclusione. 
I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in 
materia, da personale esplicitamente incaricato del trattamento. 
I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15-18 del Regolamento citato, tra i quali: accesso ai propri 
dati personali, loro rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, ecc nonché ad opporsi ad un’uti-
lizzazione dei dati diversa da quella sopraindicata. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del 
Rettore dell’Università di Pavia, titolare del trattamento dei dati personali. 
 
Per quanto non esplicitamente specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 
 
Per informazioni scrivere all’indirizzo sportellospecialita@unipv.it e/o consultare la pagina web dedicata: 
http://www-med.unipv.it/scuole-di-specializzazione/specializzandi/bandi-non-medici . 
 
Pavia, data del protocollo 

 
IL RETTORE 

Prof. Francesco Svelto 
(documento firmato digitalmente) 

http://www-med.unipv.it/scuole-di-specializzazione/specializzandi/bandi-non-medici
http://www-med.unipv.it/scuole-di-specializzazione/specializzandi/bandi-non-medici
mailto:sportellospecialita@unipv.it
http://www-med.unipv.it/scuole-di-specializzazione/specializzandi/bandi-non-medici
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ALLEGATO 1 
 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOGNATODONZIA 
 
L’esame consiste in una prova scritta (tema scelto tra una terna) tesa ad accertare la cultura generale 
dell’area di specializzazione; la prova scritta, in lingua italiana, si intenderà superata solo se i candidati 
avranno riportato un punteggio di almeno 49/70; 
 

 voto finale di 
laurea 

(max 5 punti) 

 5 punti per 
il voto 
110/110 
con lode;  

 4 punti per 
il voto da 
110/110;  

 0,30 punti 
a partire 
da 
100/110 
(com-
preso) a 
109/110;  

 

 voto  esame di 
profitto in or-
tognatodonzia 

 (max 3 punti)  

 3 punti per 
esame su-
perato con i 
pieni voti 
assoluti con 
lode (30/30 
con lode)  

 2 punti per 
esame su-
perato con i 
pieni voti 
assoluti 
(30/30) 

 1 punto per 
esame su-
perato con i 
pieni voti 
legali da 
28/30 a 
29/30  

 

 tesi di laurea 
SOLO se atti-
nente alla te-
matica della 
specializza-
zione  
 
(max10 punti) 
 
 se pubblicata 
viene valutata, 
in ogni caso, 
una sola volta 

pubblicazioni scien-
tifiche attinenti alla 
specializzazione  

(max 8 punti)  

Non viene conside-
rata la pubblica-
zione della tesi 

PUBBLICAZIONI 
IN EXTENSO (già 
edite a stampa o con 
accettazione scritta):  

 1,5 punti per 
pubblicazione 
con impact factor 

 1 punto per pub-
blicazione indi-
cizzate 

 0.5 punti per 
pubblicazione 
senza impact fac-
tor ne’ indiciz-
zate 

POSTER attinenti 
alla specializzazione 

 0,2 punti (sino al 
max di 1 punto 

Altri titoli 

(max 4 punti): 

DOTTORATO DI 
RICERCA con progetto 
di ricerca attinente a 
ORTOGNATODONZIA 

 3 punti 

MASTER 
UNIVERSITARIO IN 
ORTOGNATODONZIA: 

 2 punti per master 
biennale 

 1 punto per master 
annuale 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 
 
Il/La sottoscritto/a 
______________________________________________CF________________________nato/a a 
_____________________________________________ il 
___________________________________preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali in cui 
può incorrere in caso di dichiarazione mendace e consapevole di decadere dai benefici conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 
2000 n° 445), 
 

 
DICHIARA 

 
1. Di aver conseguito il titolo di laurea in …………………………………………………..            

superato con la votazione di _____________su un massimo previsto di ___________________ 
2. di aver sostenuto l’esame di profitto in ortognatodonzia superato con la votazione 

di_____________     su un massimo previsto di ___________________ 
3. di  aver conseguito l'Abilitazione all’esercizio della professione di ________________________ 

presso l’Università di: ____________  
4. di……. 

 
 
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 
2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
_______________________, li ________________ 
 
 

Il Dichiarante 
_______________________ 

 
 
(il modulo è utilizzato per attestare il voto finale di laurea, il voto riportato nell’ esami di profitto di orto-
gnatodonzia, e l’abilitazione all’esercizio della professione, il possesso del titolo di dottorato, master ecc) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
______________________________________________CF___________________________________  
nato/a  a  _____________________________________________ il ____________________________  
preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione men-
dace e consapevole di decadere dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della di-
chiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445), 
 

DICHIARA 
 

che il contenuto del curriculum vitae corrisponde a verità 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 
2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
_______________________, li ________________ 
 
 

Il Dichiarante 
_______________________ 
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