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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
                                                              Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti 
                                                                                    Ufficio Alta Formazione 

 
Decreto n.    1835                                 del  23/06/2017 

Prot. n.  22520 

 Anno      2017    Titolo III Classe  5     Fascicolo  9 

 
                                              IL   R E T T O R E 

 
VISTO  lo Statuto di questa Università; 
VISTO  il D.P.R. del  10 marzo 1982 n. 162, relativo al riordinamento delle Scuole di 

Specializzazione; 
VISTO  il Decreto Ministeriale del 16 settembre 1982 pubblicato sulla G.U. n. 275 del 6 

ottobre 1982, relativo alla determinazione del punteggio dei titoli valutabili per 
l’ammissione alle Scuole di Specializzazione; 

VISTO  il D.P.R. del 27 ottobre 1988, pubblicato sulla G.U. n. 35 dell’11 febbraio 1989 
riguardante le norme generali comuni a tutte le Scuole di Specializzazione di questa 
Università; 

VISTO il D.M. del 1 agosto 2005 disciplinante il Riassetto  delle Scuole di Specializzazione 
di Area Sanitaria; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2007 con la quale sono 
stati fissati gli importi delle tasse e contributi per la frequenza delle scuole di 
specializzazione; 

VISTE  le norme del MIUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e dell’Interno, per 
l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari ed in particolare il capitolo I 
della parte IV; 

VISTO  D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, relativo al Riordino delle Scuole di specializzazione di 
area sanitaria; 

VISTO         il D.R. n. 10681 del 30 aprile 2015 che integra il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 2663 del 17 ottobre 2013, relativamente all’istituzione 
(mediante trasformazione delle Scuole di Specializzazione preesistenti o di nuova 
istituzione) delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria a decorrere dall’anno 
accademico 2014/2015; 

VISTA  la nota, prot. 19663 del 10 agosto 2016, con la quale  il M.I.U.R. ha ufficialmente 
invitato le Università ad attivare, per l’a.a. 2015/2016, le procedure concorsuali per 
l’ammissione, ai sensi del D.I. 4 febbraio 2015, n. 68 (Riordino delle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria) delle Scuole di Specializzazione, tra le altre cose, 
afferenti anche alla classe delle Specializzazioni in odontoiatria, tra le quali rientra la 
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale; 

VISTO il D.R. 70  del 17 gennaio 2017, prot.1323 relativo alla nomina del Prof. Giacomo 
Innocenzo  Chessa, Associato nel settore scientifico disciplinare MED/28: “Malattie 
Odontostomatologiche”, docente della Scuola di specializzazione in Chirurgia Orale 
è nominato Direttore di detta Scuola per il triennio accademico 2016/2019, con 
decorrenza 25 luglio 2016; 
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VISTO  il D.R. 804, del 14/03/2017, prot. 7150 con quale viene emanato, per l’anno 
accademico 2015/2016, il bando di concorso per l’ammissione al primo anno della 
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale;  

TENUTO CONTO, inoltre, che,  ai sensi dell’art. 1 del bando di concorso di cui al D.R. 804, del 
14/03/2017, prot. 7150, la Scuola di Specializzazione è aperta ad un numero 
massimo di 3 specializzandi; 

ATTESO CHE ai sensi dell’art  4 del bando di concorso, sono pervenute on line, entro e non oltre 
le ore 12.00 del 12/04/2017, nonché in formato cartaceo, entro e non oltre le ore 
12.00 del 20/04/2017, n. 2 richieste di partecipazione al concorso per l’ammissione 
alla Scuola di cui sopra; 

VISTO  il D.R. 1261, del 27/04/2017, prot. 11174 con quale sono riaperti i termini per la 
presentazione delle domande di ammissione al primo anno della Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Orale; 

VISTO  il D.R. 1455, del 22/05/2017, prot. 18369 con il quale è nominata, per l’a.a. 
2015/2016, la Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione alla Scuola 
di Specializzazione di cui sopra; 

VISTI  gli atti della Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione, per il corrente 
anno accademico 2015/2016;    

VISTO  l’art. 9 del  bando di concorso e successivo di riapertura, che prevede che gli aventi 
diritto in graduatoria utile debbano procedere alla compilazione della domanda di 
immatricolazione scaricabile all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it.  

RESOSI NECESSARIO diversamente da quanto stabilito dal su richiamo bando di concorso e 
successivo di riapertura, che gli ammessi alla Scuola di Specializzazione, al fine di 
evitare l’esclusione, debbano presentare domanda di immatricolazione utilizzando 
esclusivamente il modulo predisposto dall’Amministrazione Universitaria, non 
procedendo più alla compilazione della domanda stessa scaricabile all’indirizzo 
https://uniss.esse3.cineca.it; 

ATTESO   che si è proceduto, comunque, all’emanazione del bando di concorso per l’anno 
accademico 2015/2016, nonostante la mancata assegnazione da parte della Regione 
Autonoma della Sardegna delle borse di studio, finanziate ai sensi della L. R. n. 5/92. 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso di ammissione, per esami e titoli, e la relativa 
graduatoria di merito per la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, per l’anno accademico 
2015/2016; 
 
Art. 2 Gli aventi diritto, in numero di tre, sono chiamati a presentare domanda di immatricolazione, 
al fine di evitare l’esclusione, utilizzando e compilando unicamente il modulo predisposto 
dall’Amministrazione Universitaria; 
 

n. Cognome Nome  
1 Maucione Fiorella 74,15 
2 Piunti Benedetta Maria Cristina 70 
3 Nammour Rabih 66 

 
    IL R E T TO R E 

              F.to Prof. Massimo Carpinelli 
 


