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I L  R E TT 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; 

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  il D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, relativo al Riordino delle Scuole di Specializzazione di area 
sanitaria ed in particolare l’art.1, co. 3 che prevede che con successivo provvedimento 
“saranno individuate le Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso misto 
nonché gli ordinamenti didattici destinati ai soggetti in possesso di titoli di studio diverso 
dalla magistrale in Medicina e Chirurgia”; 

ATTESO CHE, in via transitoria, il MIUR consente l’attivazione delle Scuole con in essere la rete 
formativa già esistente e già utilizzata dalla Scuola, sulla base delle convenzioni vigenti; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione di questa Università datata 16 dicembre 
2016, con la quale si è espresso parere favorevole alla definizione dell’importo delle tasse 
delle Scuola di Specializzazione di area sanitaria, ad accesso misto; 

RICHIAMATA la «Gazzetta Ufficiale» n. 147, del 25/06/2013, della legge 71/13, di conversione del 
DL 43/13, dalla quale data di pubblicazione l’importo dell’imposta fissa di bollo, in 
precedenza stabilito in euro 14,62 euro, è stato rideterminato in euro 16,00; 

RICHIAMATO il D.D.G 3171, prot. 93714, del 9/10/2018  relativo al contributo dovuto dai corsisti 
per i costi connessi alla copertura assicurativa;  

RICHIAMATO il D.R. n. 337, prot. 3974  del 10/02/2017 che integra il Regolamento Didattico di 
Ateneo 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 2015/2016; 

RICHIAMATO il D.R. 70  del 17/01/2017, 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 in 
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qualità di Direttore di detta Scuola per il triennio accademico 2016/2019, con decorrenza 
25/07/2016; 

RICHIAMATO il D.R. 2372, prot. 91776, del 31/07/2019, con il quale sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande di ammissione al primo anno della Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Orale; 

RICHIAMATO il successivo D.R. 2927, prot.113663,  del 07/10/2019 di nomina, per l’a.a. 2018/2019, 
della Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione alla Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Orale;  

RICHIAMATO l’art. 1 “Ammissione”  del bando di cui sopra che dispone che sono ammessi al 
concorso i laureati magistrali in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46), ai 
laureati specialistici in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe 52/S) ed ai laureati del 
vecchio ordinamento in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in possesso dell’abilitazione 
all’esercizio professionale; 

ATTESO CHE il successivo art. 3 “Ammissione di studenti in possesso di titolo di studio conseguito 
all’estero” dispone tra le oltre cose che, ai sensi delle norme del MIUR, concordate con i 
Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Interno, per 
l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari ed in particolare il capitolo I della 
parte IV, possono fare richiesta di partecipazione al concorso i candidati interessati, 
cittadini italiani in possesso di un titolo accademico estero equiparabile per livello, natura, 
contenuto e diritti accademici, al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso 
prescelto; 

CONSIDERATO CHE l’iscrizione al concorso presentata ai sensi dell’art. 3 del bando è subordinata 
alla valutazione di idoneità del titolo da parte dell’Ateneo ai soli fini dell’iscrizione stessa, 
nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione, stabiliti nel presente bando di 
concorso; 

ATTESO CHE i titoli di studio rilasciati da autorità estere devono essere corredati da uno dei seguenti 
documenti: a) copia legalizzata del titolo di studio conseguito; b) dichiarazione di valore; 
c) traduzione legalizzata del titolo di studio; 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 4 “Domanda di partecipazione” a pena di esclusione dal 
concorso il candidato doveva dichiarare durante la sola procedura online, ai sensi degli 
artt. 19, 46 e 47 del T.U. in materia di documentazione amministrativa D.P.R 28/12/2000 
n. 445, il titolo accademico posseduto e previsto per l’accesso, con l’indicazione della data, 
della votazione e dell’Università presso la quale è stato conseguito, nonché il possesso 
dell’abilitazione all’esercizio professionale;  

ATTESO CHE sempre ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso i candidati in possesso di titolo di 
studio conseguito all’estero, dopo aver effettuato l’iscrizione al concorso on line 
dovevano allegare nel file in formato pdf: copia legalizzata del titolo di studio conseguito, 
dichiarazione di valore, traduzione legalizzata del titolo di studio; 

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione si riserva il diritto di ammettere i candidati alle prove di 
esame con riserva ed il diritto di escludere, in qualsiasi momento, i candidati che non 
siano risultati in possesso dei titoli di ammissione e dei requisiti previsti dal presente 
bando; 

VISTA la domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione 
compilata, unitamente ai titoli vantati e caricati dal candidato BALATA IVANO, 
BLTVNI91S16I452V, nato a Sassari,  il 16/11/1991 in formato pdf, all’indirizzo 
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do entro i termini e dalla quale non risulta alcun 
possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale; 

VISTI gli atti della Commissione Giudicatrice; 
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RICHIAMATO il D.R. 3174, prot. 121724, del 24/10/2019 con il quale il candidato BALATA IVANO, 
BLTVNI91S16I452V, nato a Sassari,  il 16/11/1991 è escluso dal concorso per 
l’ammissione al primo anno accademico 2018/2019 della Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Orale  per mancanza dei requisiti di cui all’art. 1 del D.R. 2372, prot. 91776, del 
31/07/2019 

RICHIAMATO il successivo D.R. n. 3175, prot. n. 121726, del 24/10/2019, con il quale sono approvati 
gli atti del concorso per l’ammissione al primo anno accademico 2018/2019 della Scuola di 
Specializzazione in CHIRURGIA ORALE; 

CONSIDERATO che successivamente all’emanazione dei predetti decreti il candidato ha dimostrato di 
essere in possesso di idoneo titolo di accesso alla procedura rilasciato dal Ministero della 
salute, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio 
sanitario nazionale, datato 30/10/2015;  

VERIFICATO quanto sopra presentato; 
ACCERTATO che il candidato BALATA IVANO ha superato tutte le prove previste da bando;  
ACQUISITO  il parere favorevole della Commissione giudicatrice del concorso; 
ATTESO CHE il corso è aperto ad un numero massimo di 2 aventi diritto e che nella graduatoria di cui 

al D.R. n. 3175, prot. n. 121726, del 24/10/2019 è presente solo un vincitore; 
CONSIDERATA in via del tutto eccezionale la necessità di procedere alla riammissione dell’interessato; 
VALUTATO che l’ammissione del candidato non pregiudica l’interesse altrui; 
CONSIDERATO che tale provvedimento non avrà alcuna ripercussione sul buon andamento del 

procedimento concorsuale, sull’organizzazione della didattica e sulla qualità del percorso 
formativo; 

ACQUISITO  il parere favorevole Del Dirigente dell’Area Didattica, Orientamento e Servizi agli 
studenti; 

DECRETA 

 
Art. 1 È annullato il D.R. 3174, prot. 121724, del 24/10/2019 di esclusione dal concorso per l’ammissione 
al primo anno accademico 2018/2019 della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale  per mancanza 
dei requisiti di cui all’art. 1 del D.R. 2372, prot. 91776, del 31/07/2019; 
Art. 2 Il candidato BALATA IVANO, BLTVNI91S16I452V, nato a Sassari,  il 16/11/1991 è ammesso al 
primo anno accademico 2018/2019 della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale e, pertanto, è 
inserito nella graduatoria di merito del concorso bandito con il D.R. 2372, prot. 91776, del 31/07/2019 di 
cui sopra; 
Art. 3 Il sottoelencato avente diritto è chiamato a presentare domanda di immatricolazione, ai sensi 
dell’art. 9 di cui al D.R. 2372, prot. 91776, del 31/07/2019 di emanazione del bando di concorso  
 

n. Cognome Nome 
Titoli Test  Prova 

orale 

Totale 

1 Balata Ivano 5 23 35 63 
 
 
 
 
               IL R E T TO RE 

                F.to Prof.  Massimo Carpinelli 

 
apv/PP 


