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VISTO
VISTO

lo Statuto di questa Università;
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”;
IN ATTUAZIONE dell’art. 1, comma 3, del D.I. n. 68 del 4/02/2015, a seguito D.I. n. 716 del
16/09/2016, che tra le altre cose, all’art. 3 comma 3, dispone che con specifico e successivo
decreto ministeriale saranno identificati i requisiti e gli standard per ogni Scuola e gli
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indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e
della rete formativa necessaria ai fini dell’attivazione della Scuola stessa;
ATTESO CHE, in via transitoria, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al citato art. 3, comma
3, 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;
RICHIAMATA 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;
VISTO
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;
VISTI
gli atti trasmessi dalla Struttura di Raccordo riunitosi nella seduta del 05/12/2018, prot.
112111 del 03/12/2018, unitamente alla delibera della Scuola di Specializzazione;
ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio degli Studenti e del Nucleo di Valutazione;
VISTE
le delibere del Senato Accademico e successiva del Consiglio di Amministrazione di questa
Università, rispettivamente datate 18 e 20 dicembre 2018, con le quali si è espresso parere
favorevole all’attivazione per l’a.a. 2017/2018;
RICHIAMATO il D.R. 563 del 12/02/2018, prot.11424 relativo alla nomina del Prof. Guglielmo
Campus, Associato nel settore scientifico disciplinare MED/28: “Malattie
Odontostomatologiche”, docente della Scuola di specializzazione in Odontoiatria
Pediatrica in qualità di Direttore di detta Scuola per il triennio accademico 2017/2020, con
decorrenza 6/02/2018;
VISTO
il Decreto prot. n. 4270 DecA/30 del 31/07/2018 e successivo impegno di spesa, prot. n.
27224 Det/1342 del 20/11/2018 con il quale l’Assessorato Regionale all’Igiene Sanità e
dell’Assistenza Sociale assegna a favore della Scuola oggetto del presente bando di
concorso una borsa di studio, ai sensi della L. R. n. 5/92;
ATTESO
che per la frequenza alla Scuola oggetto del presente bando di concorso la RAS non ha
disposto alcun finanziamento;
RITENUTO di procedere all’emanazione del bando di concorso per l’anno accademico 2017/2018, con
l’attivazione della Scuola di Specializzazione nonostante la mancata assegnazione da parte
della Regione Autonoma della Sardegna delle borse di studio, per la succitata Scuola di
Specializzazione, finanziate ai sensi della L. R. n. 5/92;
RITENUTO di procedere, altresì, all’emanazione del bando di concorso per la Scuola di Specializzazione
di cui all’oggetto e per il corrente anno accademico, nonostante non sia disposta
l’assegnazione da parte del M.I.U.R. di borse di studio per le Scuole di Specializzazione di
area sanitaria;
VISTO
il D.R. n. 774, prot. 20226 del 25/02/2019 con il quale sono aperti i termini per la
presentazione delle domande di ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione
in ODONTOIATRIA PEDIATRICA, afferente al Scienze Mediche, Chirurgiche e
Sperimentali;
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il D.R. 1207, prot. 37602, del 05/04/2019, con il quale è nominata la Commissione
Giudicatrice per il concorso di ammissione alla Scuola di cui sopra, che risulta confermata
anche per la selezione di cui al presente bando di concorso;
ATTESO CHE a seguito di espletamento delle prove concorsuali sono risultati vincitori nella graduatoria
di merito n. 2 aventi diritto;
CONSIDERATO che la Scuola è aperta ad un numero massimo di iscrivibili pari a 3;
VALUTATA la necessità manifestata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione di procedere con la
riapertura dei termini del concorso al fine di coprire il posto vacante;
ATTESO CHE il posto di cui sopra non è coperto da alcuna borsa di studio finanziata con L.R. 5/92 e/o
assegnata dal M.I.U.R., né da finanziamenti a carico dell’Ateneo;
STABILITO CHE tale provvedimento non avrà alcuna ripercussione sullo svolgimento delle procedure
concorsuali, nonché sull’organizzazione della didattica e sulla qualità del percorso formativo;
VISTO

DECRETA
Presso l’Università degli Studi di Sassari, per l’anno accademico 2017/2018, sono riaperti i termini per la
presentazione delle domande di ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in
ODONTOIATRIA PEDIATRICA, afferente al Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, a
copertura di un posto.
Sono fatte salve le domande di immatricolazione di cui al decreto di approvazione degli atti del concorso
tenutosi nella seduta del 9 aprile 2019.
Art. 1 – Ammissione
La Scuola di Specializzazione in ODONTOIATRIA PEDIATRICA, è aperta ad un numero massimo
di 3 specializzandi.
Sono ammessi al concorso per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione summenzionate 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.
Art. 2 - Finalità formative
La Scuola ha lo scopo di assicurare l’acquisizione di conoscenze teoriche, scientifiche e professionali relative
alla fisiologia della crescita, dello sviluppo psicologico, sociale ed intellettivo del soggetto in età evolutiva e
alla fisiopatologia, clinica, terapia e prevenzione delle malattie specialistiche odontostomatologiche in età
pediatrica anche nei soggetti affetti da patologie sistemiche; sono specifici ambiti di competenza, oltre alla
Odontostomatologia pediatrica, la semeiotica funzionale e strumentale, la fisiopatologia, la chirurgia orale
pediatrica e la clinica e la terapia intercettiva precoce delle malocclusioni, della prevenzione delle patologie
orali pediatriche sia in campo comunitario.
Il corso ha la durata di anni tre e non è suscettibile di abbreviazioni.
Nell’arco dei tre anni di corso lo specialista dovrà acquisire complessivi 180 CFU.
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Al termine del corso di specializzazione, lo specializzando è ammesso al sostenimento della prova finale.
La Scuola rilascia il diploma di Specializzazione in ODONTOIATRIA PEDIATRICA.
Art. 3 – Ammissione di studenti in possesso di titolo di studio conseguito all’estero
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 una laurea conseguita all’estero, cittadini dell’unione europea ovunque residenti e
cittadini non dell’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, 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.
L’iscrizione al concorso, tuttavia, 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.
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.
I candidati, cittadini non dell’Unione Europea, residenti all’estero (richiedenti visto), dovranno rivolgersi alla
Rappresentanza Diplomatica per i prescritti atti consolari.
I candidati, dunque, devono presentare a questo Ateneo la domanda di ammissione alle Scuole di
Specializzazione unitamente a copia del titolo di studio, ai sensi e con le procedure previste dal presente
bando di concorso.
Prima dell’inizio dei corsi, i corsisti devono richiedere alla Rappresentanza Diplomatica il rilascio del visto di
ingresso per motivi di studio di validità correlata a quella del corso, ovvero il visto di ingresso di breve
durata, in conformità di quanto specificato nella normativa ministeriale.
La domanda di partecipazione al concorso di ammissione alle Scuole di Specializzazione, dovrà essere
compilata all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it, secondo le modalità stabilite al successivo art. 4 del
presente bando di concorso.
Art. 4 – Domanda di partecipazione
Per iscriversi al concorso, il candidato deve accedere al portale Self Studenti Uniss collegandosi all’indirizzo
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do ed inserire username e password.
Qualora il candidato sia stato in precedenza studente Uniss o abbia comunque già fatto un’iscrizione ad altri
concorsi presso l’Università degli Studi di Sassari, potrà accedere con username e password già in suo
possesso.
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Se non si è più in possesso delle credenziali (username e password) si può cliccare su l’apposita procedura di
“Recupero password”, disponibile all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do. Le credenziali di
accesso verranno inviate all'indirizzo mail fornito nella fase di precedente registrazione. In caso di problemi
nel recupero password, o per modificare l’indirizzo mail fornito nella fase di precedente registrazione, il
candidato può inviare una mail a helpesse3@uniss.it.
Nella mail dovrà essere indicato, oltre i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), il codice
fiscale e l’indirizzo e-mail dove si desidera ricevere le credenziali. Alla mail il candidato dovrà allegare il file
con l’immagine di un documento di identità, in corso di validità. Il nuovo indirizzo e-mail sarà inserito nel
più breve tempo possibile.
Il candidato che non ha mai effettuato alcuna iscrizione presso l’Ateneo, deve registrarsi nel portale Self
Studenti Uniss, cliccando sulla voce “Registrazione” al link https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do. Al
termine della procedura il sistema assegna uno username e una password, che il candidato deve conservare.
Dopo il primo accesso è necessario modificare la password.
Dopo avere effettuato l’accesso autenticato, per iscriversi alla prova di selezione l’interessato deve cliccare
sulla sezione “Segreteria” e successivamente su “concorsi di ammissione” e “Avvia iscrizione al concorso”.
A questo punto deve selezionare il concorso per la Scuola di Specializzazione in Odontoiatria pediatrica e
procedere nella compilazione di tutti campi e le sezioni previste dalla procedura on line fino alla conclusione
del processo.
La domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in
“Odontoiatria Pediatrica” dovrà essere compilata all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
tassativamente entro e non oltre le ore 13,00 del 10 maggio 2019.
Non saranno accettate eventuali rettifiche e/o integrazioni alle domande di partecipazione online dopo la
scadenza delle ore 13,00 del 10 maggio 2019.
Saranno escluse le domande che alle ore 13,00 del 10 maggio 2019 risulteranno incomplete.
A pena di esclusione dal concorso il candidato dovrà:
a) 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 di cui ai precedenti artt. 8 e 9, con l’indicazione della data, della votazione e dell’Università presso
la quale è stato conseguito, nonché il possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale;
b) dichiarare (come da modulo allegato al presente bando di concorso) di non essere a conoscenza di
procedimenti penali a suo carico, di non aver riportato condanne penali, neanche per effetto di sentenze di
patteggiamento e decreti penali di condanna e di non essere sottoposto a misura di sicurezza personale.
In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
-

allegare esclusivamente in unico file in formato pdf per ogni concorso di ammissione copia
fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, al momento dell’iscrizione al concorso
nell’apposita sezione, esclusivamente in un unico file in formato pdf;
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allegare, pertanto, esclusivamente in un ulteriore e unico file in formato pdf per ogni concorso
di ammissione
1)
dichiarazione pendenze penali
2)
dichiarazione sostitutiva di certificazione ed eventuali titoli di cui al successivo art. 7, quali:
- esami attinenti autocertificati su modello allegato al presente bando di concorso e/o in
autocertificazione;
- tesi di laurea in discipline attinenti in extenso;
- pubblicazioni
-

Nel caso in cui il candidato, anche se laureato presso l’Università degli Studi di Sassari, non
alleghi alcuna dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa agli esami valutabili e attinenti alla
Scuola di Specializzazione la Commissione giudicatrice si troverà impossibilitata ad attribuire un
punteggio. Non sarà oggetto di alcuna valutazione il solo frontespizio della tesi, bensì il lavoro
completo

i candidati che intendano essere ammessi, sui posti riservati al personale appartenente (strutturato a tempo
indeterminato) ad Enti pubblici convenzionati con questa Università dovranno presentare richiesta per i
posti di cui sopra allegando alla domanda di concorso in formato cartaceo una dichiarazione sostitutiva
di certificazione (art. 46 del T.U. in materia di documentazione amministrativa D.P.R 28/12/2000 n. 445)
relativa allo stato di servizio (come da modulo allegato al presente bando di concorso).

-

-

i candidati che intendano essere ammessi alle Scuole di cui sopra, sui posti riservati al personale
appartenente (strutturato a tempo indeterminato) ad Enti pubblici convenzionati con questa Università
dovranno presentare richiesta per i posti di cui sopra allegando alla domanda di concorso in formato
cartaceo una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del T.U. in materia di documentazione
amministrativa D.P.R 28/12/2000 n. 445) relativa allo stato di servizio (come da modulo allegato al
presente bando di concorso).

c) I candidati con disabilità e i candidati con DSA (Disturbi Specifici dell’apprendimento), a norma della legge 5
febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, potranno fare esplicita richiesta, in
relazione alle proprie difficoltà, di ausili necessari e di eventuali tempi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per
la generalità dei candidati, nonché di ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell’espletamento della
prova.
Tali stati devono risultare da apposita certificazione medica rilasciata dalle competenti autorità sanitarie che
dovrà essere obbligatoriamente allegata durante la procedura di iscrizione online, entro e non oltre le ore
13,00 del 10 maggio 2019.
Coloro i quali abbiano, inoltre, selezionato la voce “Richiedo assistenza e/o servizi di tutorato specializzato”
dovranno obbligatoriamente inviare una mail ad helpesse3@uniss.it richiedendo l’ausilio necessario. La
mancata indicazione dello stato di disabilità in sede di iscrizione online, o il mancato invio della predetta
mail per la richiesta di assistenza, non potrà assicurare la predisposizione dei necessari ausili in tempo utile
per lo svolgimento delle prove.
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d) I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, dopo aver effettuato l’iscrizione al concorso
on line dovranno allegare un file in formato pdf:
- copia legalizzata del titolo di studio conseguito;
- dichiarazione di valore;
- traduzione legalizzata del titolo di studio.
Qualora il titolo di studio conseguito all’estero sia già stato riconosciuto equipollente ad uno dei titoli
accademici di cui al presente bando di concorso, il candidato dovrà indicare l’Università italiana che ha
dichiarato l’equipollenza, nonché i riferimenti del relativo Decreto Rettorale.
Nel caso in cui il titolo di studio non sia stato dichiarato equipollente, l’Università degli Studi di Sassari
delibererà a riguardo, ai soli fini dell’ammissione al corso.

e) I candidati, cittadini non dell’Unione Europea, residenti all’estero (richiedenti visto), dovranno
rivolgersi alla Rappresentanza Diplomatica per i prescritti atti consolari.
I candidati, dunque, devono presentare a questo Ateneo la domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla Scuola di Specializzazione unitamente ai documenti sopra indicati, ai sensi e con le
procedure previste dal presente bando di concorso. La domanda dovrà essere compilata all’indirizzo
https://uniss.esse3.cineca.it, secondo le modalità stabilite al precedente art. 3.
Per ogni ulteriore chiarimento, la normativa di riferimento è reperibile sul sito MIUR al seguente link:
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.

Tutti i dati sensibili comunicati ai fini del concorso saranno custoditi e trattati in conformità alle disposizioni
del D.Lgs. n. 196/2003.

Ai sensi dell’art. 15 della legge 12/11/2011 n. 183, dal 1/01/2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e
gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni.
Pertanto, i titoli valutabili ai fini dell’ammissione al corso, che siano certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici italiani, devono essere prodotti esclusivamente mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R
28/12/2000 n. 445.
Eventuali altri titoli non autocertificabili, possono essere prodotti in copia, con l’attestazione della
conformità all’originale, datata e sottoscritta dall’interessato.
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L’Università non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato al momento della iscrizione online, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
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.

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci,
rilevanti ai fini dell'iscrizione al concorso e/o dell’immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui
all'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., il candidato decade automaticamente d’ufficio
dall’eventuale immatricolazione.
La dichiarazione mendace di cui sopra comporterà la segnalazione alla Procura della Repubblica competente
e l'eventuale esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di controinteressati. Le pubbliche
amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo e colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per
gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti
dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.

Il presente bando vale, per coloro che hanno regolarmente presentato domanda di partecipazione al
concorso di ammissione, quale convocazione per la prova di selezione. Non verrà inviata alcuna
comunicazione scritta.

Qualsiasi integrazione e/o modifica al presente bando di concorso sarà oggetto di pubblicazione,
da parte di questa amministrazione, entro la data del
10 maggio 2019 nel sito
http://www.uniss.it/ateneo/bandi.
LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO, CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE SOPRAINDICATE, COMPORTA
L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO.

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PRESENTATA PRIVA DI FIRMA
DA PARTE DEL CANDIDATO, SARÀ CAUSA DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO.
I dati sensibili comunicati a tal fine saranno custoditi e trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n.
196/2003.
Per informazioni relative alla procedura di registrazione online rivolgersi all’indirizzo e-mail
helpesse3@uniss.it.
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L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva
comunicazione del cambiamento dello stesso, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell’Amministrazione stessa.
L’Amministrazione si riserva il diritto di ammettere i candidati alla prova di selezione con riserva;
l’Amministrazione provvederà successivamente ed in qualsiasi momento ad escludere i candidati che non
siano risultati in possesso dei titoli di ammissione e dei requisiti previsti.
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le
sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000),
il candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione.

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, 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 provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi (es. borsa di studio), non
verranno rimborsate le tasse pagate, la dichiarazione mendace comporterà, infine, l’esposizione all’azione di
risarcimento danni da parte dei contro interessati.
Art. 5 - Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
La Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione, nominata con successivo Decreto Rettorale, è
costituita da cinque membri afferenti alla Scuola, designati dal Consiglio della Scuola.

Art. 6 – Prove di ammissione
I candidati, pena l’esclusione dal concorso, dovranno presentarsi a sostenere la prova di
ammissione muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
La Commissione procederà alla valutazione dei titoli dei soli candidati presenti alla prova scritta
Per l’ammissione alla Scuola è richiesto:
a) il superamento di una prova scritta consistente in un test a risposta multipla (40 quesiti a risposta
multipla chiusa, con n. 4 risposte al quesito di cui una sola corretta), intesa ad accertare la cultura
generale dell’area di specializzazione
b) prova orale consistente in un colloquio sui seguenti argomenti:
• Odontoiatria Pediatrica oppure Pedodonzia oppure Corso Integrato di Odontoiatria Pediatrica
• Istituzioni di Istologia e Anatomia Patologica oppure Anatomia Patologica oppure Corso
Integrato di Anatomia Patologica
• Pediatria
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•

c)

Clinica Odontostomatologica oppure Corso Integrato di Clinica Odontostomatologica e
Medicina Legale
• Ortodonzia oppure Corso integrato di Ortognatodonzia.
• Chirurgia orale
• Odontoiatria di Comunità oppure Corso Integrato di Igiene e Odontoiatria Preventiva e di
Comunità
prova di conoscenza della lingua inglese, sotto forma di lettura, comprensione e discussione di un

lavoro scientifico.
La prova scritta si svolgerà il giorno 14 maggio 2019 alle ore 11:30 presso Università degli Studi di Sassari,
Clinica Odontoiatrica, aula Aula Cristina Montella , v.le San Pietro, 43 – Sassari
Pena l’esclusione dal concorso:
a) la prova scritta deve essere svolta esclusivamente su appositi fogli timbrati e vidimati da
un membro della Commissione, che verranno distribuiti prima dell’inizio delle prove;
b) le generalità del candidato debbono essere scritte in un foglietto appositamente
predisposto, che verrà inserito nella busta piccola, sigillata a cura del candidato stesso;
c) a termine della prova scritta, il test a risposta multipla dovrà essere inserito, insieme alla
busta piccola contenente le generalità del candidato, nella busta più grande che verrà sigillata in
presenza dell’interessato e firmata sui lembi da un membro della Commissione;
d) pena l’esclusione dal concorso, durante la prova i candidati non possono parlare tra di loro,
non possono utilizzare fogli non vidimati e non possono consultare libri, pubblicazioni, manoscritti
o appunti, sotto pena di esclusione dal concorso. Viene, inoltre, proibito, sempre pena l’esclusione
dalla selezione, l’uso dei telefonini;
e) pena la nullità del compito, i candidati non dovranno apporre alcun contrassegno o sigla
sulla prova scritta, sulle buste o sulla scheda di registrazione delle risposte che consenta il loro
riconoscimento;
f) pena la nullità del compito, non sono ammesse cancellazioni nelle schede ove si devono
apporre le risposte. In caso di correzioni potranno invece essere richieste ulteriori schede timbrate.
g) Tutte le schede distribuite dovranno essere restituite dal candidato insieme al testo dei
compiti, sotto pena di esclusione dal concorso.
h) Il compito scritto è costituito da complessivi 40 quesiti a risposta multipla chiusa (quattro
risposte al quesito di cui una sola corretta). Per ciascuna risposta esatta, ai sensi dell’art. 7 del
presente bando di concorso, sarà attribuito punto 1 per ogni risposta esatta, punti 0 per ogni
risposta errata, punti 0 per ogni risposta non data. La votazione complessiva della prova scritta sarà
espressa in quarantesimi.
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La prova orale si svolgerà il giorno 14 maggio 2019 alle ore 16:30 presso Università degli Studi di Sassari,
Clinica Odontoiatrica, aula Aula Cristina Montella , v.le San Pietro, 43 – Sassari.
La stessa in relazione al numero dei candidati presenti, a giudizio insindacabile della commissione
giudicatrice, potrà svolgersi in più giorni.
IL PRESENTE BANDO VALE COME AVVISO DI CONVOCAZIONE PER LA PROVA DI
SELEZIONE.
Art. 7 – Valutazione titoli e prove
La Commissione procederà alla valutazione dei titoli dei soli candidati presenti alla prova scritta.
La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti, di cui:
a) TITOLI fino a 20 punti così suddivisi:
(così come disposto dal D.M. 16/9/82, pubblicato sulla G.U. n. 275 del 6/10/82)
- voti di laurea: per un massimo di punti 5 come segue:
da 99 a 109
0.30 punti per ogni voto
110/110
4
punti
110/110 e lode
5
punti
- esami:
per un massimo di punti 5 (e per un massimo di 7 esami) come segue:
27/30-29/30
0.25 per ogni esame
30/30
0.50 per ogni esame
30/30 e lode
0.75 per ogni esame
Gli esami del corso attinenti alla specializzazione che verranno valutati sono:
1. Istituzioni di Anatomia Umana Normale e dell’Apparato Stomatognatico oppure Anatomia Umana
oppure Corso Integrato di Biomorfologia;
2. Patologia Speciale Odontostomatologica oppure Corso Integrato di Patologia Speciale e
Dermatologia;
3. Odontoiatria Pediatrica oppure Pedodonzia oppure Corso Integrato di Odontoiatria Pediatrica;
4. Istituzioni di Istologia e Anatomia Patologica oppure Anatomia Patologica oppure Corso Integrato
di Anatomia Patologica;
5. Pediatria;
6. Clinica Odontostomatologica oppure Corso Integrato di Clinica Odontostomatologica e Medicina
Legale;
7. Ortodonzia oppure Corso integrato di Ortognatodonzia;
8. Odontoiatria di Comunità oppure Corso Integrato di Igiene e Odontoiatria Preventiva e di
Comunità.
- tesi di laurea in discipline attinenti la specializzazione: fino ad un massimo di punti 5
- punti 0: nessuna attinenza
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-

fino a 2 punti: tesi in materie attinenti e relative a tematiche che hanno affinità con l’area disciplinare
della Scuola di Specializzazione ma senza acquisizione di dati e conclusioni
fino a 3 punti: tesi in materie attinenti e relative a tematiche che hanno affinità con l’area disciplinare
della Scuola di Specializzazione ma con acquisizione di dati e conclusioni
fino a 5 punti: tesi in materie attinenti con chiara impostazione all’area disciplinare della Scuola di
Specializzazione e acquisizione di dati e conclusioni

- pubblicazioni in materie attinenti la specializzazione: fino ad un massimo di punti 5
- punti 0 pubblicazioni non attinenti
- punti 0,25 abstract a convegno nazionale o internazionale
- punti 0.5 lavoro in extenso su atti di congressi
- punti 1 lavoro in extenso su rivista nazionale punti 1
- punti 1,5 lavoro su rivista peer reviewed indicizzata su Scopus e/o WOS
c) punti 40 per la prova scritta;
Il valore complessivo verrà assegnato secondo i seguenti criteri di valutazione:
punto 1 (uno) per ogni risposta esatta;
punti 0 (zero) per ogni risposta errata;
punti 0 (zero) per ogni risposta non data.
La prova scritta per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione si svolge su materie inerenti il programma
di esame:
1. Istituzioni di Anatomia Umana Normale e dell’Apparato Stomatognatico oppure Anatomia Umana
oppure Corso Integrato di Biomorfologia;
2. Patologia Speciale Odontostomatologica oppure Corso Integrato di Patologia Speciale e
Dermatologia;
3. Odontoiatria Pediatrica oppure Pedodonzia oppure Corso Integrato di Odontoiatria Pediatrica;
4. Istituzioni di Istologia e Anatomia Patologica oppure Anatomia Patologica oppure Corso Integrato
di Anatomia Patologica;
5. Pediatria;
6. Clinica Odontostomatologica oppure Corso Integrato di Clinica Odontostomatologica e Medicina
Legale;
7. Ortodonzia oppure Corso integrato di Ortognatodonzia;
8. Odontoiatria di Comunità oppure Corso Integrato di Igiene e Odontoiatria Preventiva e di
Comunità.
d) punti 40 per la prova orale, comprensiva di verifica della conoscenza della lingua inglese, sotto forma
di lettura, comprensione e discussione di un lavoro scientifico, il cui punteggio totale sarà così ripartito:
- fino ad un massimo di 30 punti per la prova intesa ad accertare la cultura generale dell’area della
Specializzazione
- fino ad un massimo di 10 punti per la prova intesa ad accertare la conoscenza strumentale della
lingua inglese
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Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal D.M. 16/09/1982, emanato ai sensi dell’art. 13 del
D.P.R. 162/82.

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2 della
legge 16 giugno 1998, n. 191, qualora due o più candidati ottengano pari punteggio, è ammesso il
candidato con la minore età anagrafica.
Art. 8 – Graduatoria di merito
La Commissione giudicatrice, successivamente all’espletamento delle prove concorsuali, predisporrà la
graduatoria di merito.
I vincitori e gli idonei sono nominati con Decreto Rettorale, pubblicato esclusivamente nel sito
http://www.uniss.it/ateneo/bandi.
Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati.
NON SARANNO INVIATE COMUNICAZIONI SCRITTE AGLI AMMESSI.
Ai sensi del succitato art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 è ammesso il candidato
con la minore età anagrafica.
Art. 9 - Domanda di immatricolazione
I candidati collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, al fine di evitare l’esclusione, dovranno
procedere, diversamente da quanto precedentemente stabilito all’art. 9 del bando di concorso di cui al D.R.
774, prot. 20226 del 25/02/2019, entro e non oltre 5 giorni (solo feriali) dalla data di pubblicazione del
decreto di approvazione, con la compilazione del modulo predisposto dall’Amministrazione Universitaria.
Pertanto, gli adempimenti prevedono:
•
Compilazione della domanda di immatricolazione (come da allegato);
•
Presentazione di una fotografia, formato tessera;
•
Presentazione di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
•
i portatori di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, dovranno dichiarare il loro status al
momento dell’immatricolazione, allegando documentazione attestante il grado di invalidità.
I vincitori a seguito di compilazione della domanda di immatricolazione, dovranno produrre
la documentazione di cui sopra e consegnarla all’Ufficio Alta Formazione sito a Sassari presso Palazzo Zirulia,
primo piano P.zza Università, 11 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30.
L'Ufficio Alta Formazione a seguito di presentazione della domanda di immatricolazione provvederà
successivamente all’assegnazione del numero di matricola, che verrà comunicato agli specializzandi via e-mail
entro la data di inizio delle attività.
Diversamente, qualora il vincitore sia impossibilitato alla consegna direttamente presso l'Ufficio Alta
Formazione potrà inviare la documentazione sopra elencata, indirizzandola al Magnifico Rettore, Università
degli Studi di Sassari, p.zza Università 21, 07100 Sassari, accertandosi che la stessa arrivi in tempo utile. Non
farà fede il timbro postale, ma la data di protocollazione di questa Amministrazione universitaria
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’IMMATRICOLAZIONE ONLINE
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Sono, pertanto, ammessi al corso solo ed esclusivamente i candidati risultati in posizione utile nella
graduatoria degli ammessi che abbiano perfezionato la domanda di immatricolazione, che abbiano pagato il
relativo contributo entro il termine indicato e con le modalità sopra descritte.
I portatori di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, dovranno dichiarare il loro status al momento
dell’immatricolazione, allegando documentazione attestante lo status di disabilità.
Questi ultimi dovranno perfezionare l’immatricolazione seguendo le modalità riportate nel presente articolo,
a pena di esclusione, entro tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione da parte
dell’Ufficio Alta Formazione e provvedere nello stesso termine al pagamento delle tasse di cui al successivo
art. 12.
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, 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 provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi, non verranno rimborsate le
tasse pagate e la dichiarazione mendace comporterà, infine, l’esposizione all’azione di risarcimento danni da
parte dei contro interessati.
L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DI CUI AL PRESENTE BANDO NON È COMPATIBILE CON
L’ISCRIZIONE A QUALUNQUE CORSO DI LAUREA DI QUALUNQUE ORDINAMENTO E
LIVELLO, ALTRO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE, MASTER UNIVERSTARIO, TIROCINIO
FORMATIVO ATTIVO (TFA) O DOTTORATO DI RICERCA ATTIVATI PRESSO QUESTA O
ALTRE UNIVERSITÀ.
Art. 10 - Rinunce e decadenze
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini sopraccitati saranno
considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci, oltre le responsabilità penali
cui incorreranno, saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti, purché non sia trascorso un mese dall’inizio
del corso, saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei.

Art. 11 - Tasse di iscrizione
La tassa di iscrizione per la frequenza alla Scuola ammonta a totali € 922,79 (comprensivi di contributo di
Ateneo, imposta di bollo, quote relative alle coperture assicurativa dei corsisti per infortuni e RC verso terzi
per le attività didattiche e di tirocinio, nonché la quota per il contributo di frequenza) e potrà essere versata
in due distinte rate.
-

Il pagamento della prima rata, di importo pari a € 603,23 (comprensivi di contributo di Ateneo,
imposta di bollo, copertura assicurativa e contributo di frequenza), potrà essere effettuato tramite i
sistemi di pagamento elettronici previsti dall’iniziativa PagoPA presso gli istituti aderenti (per
maggiori informazioni consultare il link https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa)
Non saranno accettate ulteriori forme di pagamento.
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-

Il pagamento della seconda rata, pari a € 319,56, dovrà essere versata, sempre esclusivamente on
line tramite PagoPA, entro e non oltre il 30 giugno 2019.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse i portatori di handicap con invalidità pari o superiore al
66%, che dichiareranno il loro status i qua i sara
te uti c u que a versa e t de ’i p sta di
b
e a versa e t de c st re ativ a a p i%%a bb igat ria di Assicura%i e I f rtu i e
Resp sabi it( Civi e)
C s* c e disp st a ’art) 27 de Reg a e t stude ti appr vat c R)D) ) 1269 de 1938 attua e te i
app ica%i e
stude te che ha tte ut ’iscri%i e a aster
ha diritt i essu cas a a restitu%i e
de e tasse s prattasse e c tributi pagati)

I vincitori che non ottempereranno a quanto sopra entro il termine stabilito saranno considerati rinunciatari.
A tal proposito si rammenta che lo studente non in regola con le tasse di iscrizione non può frequentare la
Scuola e sostenere gli esami di profitto annuali.
Concluse le operazioni di immatricolazione dei vincitori i posti resisi vacanti saranno messi a disposizione
dei candidati classificatisi successivamente nella graduatoria di merito; gli stessi dovranno perfezionare
l’iscrizione, a pena di esclusione, entro tre giorni successivi al ricevimento della comunicazione effettuata da
parte dell’Ufficio Alta Formazione.
Gli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione saranno coperti da apposita polizza di Assicurazione

Art. 12 - Nomina Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è nominato Responsabile del
procedimento amministrativo il Dott.ssa Anna Paola Vargiu, Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione di
questo Ateneo.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le
modalità previste dal D.P.R 184 del 12 aprile 2006 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi).
In attuazione dei principi generali stabiliti dalle norme vigenti in materia di Trasparenza e, nello specifico, di
diritto di accesso e di diritto alla tutela dei dati personali, per l'esercizio del diritto di accesso, consultare il sito
http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-accesso-civico.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive modificazioni concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Sassari per le finalità di gestione del
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concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli ammessi al corso,
proseguirà anche successivamente all’avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti la gestione della
carriera universitaria.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso.
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo e successive
modificazioni, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Sassari – Piazza Università
21, titolare del trattamento.
Art. 14 – Informazioni
Per le informazioni di carattere amministrativo rivolgersi all’Ufficio Alta Formazione, Dott.ssa Lucia
Mattone, Palazzo Zirulia, primo piano, P.zza Università, 11 – Sassari - tel. 079/228969 e-mail
lmattone@uniss.it.
Per le informazioni relative alla procedura di iscrizione al concorso on-line e alla successiva procedura di
immatricolazione on-line rivolgersi all’indirizzo helpesse3@uniss.it.
Per le informazioni di carattere didattico relative alla Scuola di Specializzazione rivolgersi Prof Guglielmo
Campus, presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, e-mail gcampus@uniss.it..
IL R E T TO RE
F.to Prof. Massimo Carpinelli
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