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ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN 
 

 CHIRURGIA ORALE 

 ORTOGNATODONZIA 

 ODONTOIATRIA PEDIATRICA 
(Attivate ai sensi del Decreto Interministeriale 68 del 4 febbraio 2015) 

 
 

Sono indetti per l’anno accademico 2015/16 i concorsi per l’ammissione ai primi anni delle Scuole di 
Specializzazione in Chirurgia Orale, Ortognatodonzia e Odontoiatria Pediatrica scuole attivate ai sensi 
del Decreto Interministeriale 68 del 04 febbraio 2015.  
Secondo quanto disposto dall’art. 2 bis del Decreto legge 29 marzo 2016, n.42, le scuole sono 
attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell’art.8 della legge 401/2000. Pertanto 
l’immatricolazione ai corsi non comporta la stipula del contratto di formazione specialistica. 
 
Le iscrizioni sono aperte a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando entro le ore 14.00 
del 10 ottobre 2016. 

 
1.ORDINAMENTO 

 
Nell’ambito della classe delle Specializzazioni in Odontoiatria, le specializzazioni in Chirurgia Orale, 
Ortognatodonzia e Odontoiatria Pediatrica si articolano su 3 anni di corso per complessivi 180 CFU, 
di cui almeno 126 CFU riservati ad attività formative professionalizzanti, mediante attività pratiche e di 
tirocinio, volte alla maturazione di specifiche capacità professionali. 
Le restanti Attività sono articolate in a) Attività di base, b) Attività caratterizzanti c) Attività affini, 
integrative e interdisciplinari, d) Attività finalizzate alla prova finale, e) Altre Attività. 
A loro volta le attività sono articolate in ambiti omogenei di sapere caratterizzati dai rispettivi settori 
scientifico-disciplinari. 
É comunque riservato all'ambito specifico corrispondente alla figura professionale, cui è finalizzato il 
corso di specializzazione, almeno il 80% dei crediti presenti nelle attività caratterizzanti. Le attività 
ricomprese nel Tronco Comune si articoleranno per un periodo di sei mesi con l’acquisizione da parte 
dello Specializzando di un numero complessivo di 30 CFU. 
Gli ordinamenti didattici delle singole Scuole determinano la frazione dell’impegno orario complessivo 
riservato allo studio individuale o alle altre attività formative individuali, in relazione agli obiettivi 
specifici della formazione. Tale frazione potrà variare in funzione della graduale acquisizione di 
autonomia da parte dello specializzando e sarà modulata in base allo svolgimento di attività formative 
ad elevato contenuto pratico. 
Le Scuole di Specializzazione in Chirurgia Orale, Ortognatodonzia e Odontoiatria Pediatrica riservano 
un numero di 5 CFU alle Attività di base; 155 CFU alle Attività caratterizzanti; 5 CFU alle Attività affini, 
integrative e interdisciplinari; 5 CFU alle Altre Attività. 
Tali crediti vengono acquisti per il 70% in attività didattiche professionalizzanti. 
Alla preparazione della prova finale sono riservati 10 CFU. 
Lo specialista in Chirurgia Orale deve avere maturato conoscenze teoriche, scientifiche e 
professionali nel campo della fisiopatologia, dell’istopatologia, della clinica e della terapia delle 
alterazioni odontostomatologiche di interesse chirurgico e nel trattamento chirurgico-riabilitativo delle 
edentulie totali e parziali; sono specifici ambiti di competenza l’istopatologia delle alterazioni 
flogistiche, displastiche e neoplastiche dento-maxillo-facciali, la fisiopatologia delle atrofie ossee dei 
mascellari, la semeiotica fisica e strumentale, la metodologia clinica e la terapia chirurgica. 
Lo specialista in Ortognatodonzia deve avere maturato conoscenze teoriche, scientifiche e 
professionali nel campo della fisiologia e fisiopatologia della crescita, della clinica e della terapia di 
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malocclusioni, disgnazie dento-maxillo-facciali, dismorfismi muscolo-scheletrici, disfunzioni temporo-
mandibolari, disfunzioni posturali correlate; sono specifici ambiti di competenza la fisiopatologia 
dento-maxillo-facciale e la semeiotica funzionale e strumentale, la metodologia clinica e la terapia 
ortognatodontica. 
Lo specialista in Odontoiatria Pediatrica deve avere maturato 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 clinica e la terapia intercettiva precoce delle 
malocclusioni 
Gli obbiettivi formativi delle tre Scuole sono quelli indicati all’allegato al D.I. 68/2015: 
http://attiministeriali.miur.it/media/248802/allegato_dm_68.pdf 
 
In base alle Strutture ed attrezzature disponibili, le Scuole sono in grado di accogliere un numero 
massimo di iscritti, per ciascun anno di corso, pari a: 
 

Scuola di Chirurgia Orale: 6 posti 

Scuola di Ortognatodonzia: 4 posti 

Odontoiatria Pediatrica: 3 posti 

 
Per ogni anno di corso è previsto un esame teorico pratico per il passaggio all’anno successivo. 
Lo specializzando che al termine di ciascun anno di corso non sia in regola con gli esami e con lo 
svolgimento delle attività pratiche previste non è ammesso a proseguire il corso degli studi. Il periodo 
di formazione specialistica può essere sospeso per: missioni scientifiche, gravidanza e malattia, 
fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.  
 
 
L’attività didattica è articolata in una parte teorico-pratica comune per tutti gli studenti ed in una attività 
didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo.  
 
Durante i tre anni di corso per tutte le Scuole di Specializzazione di Area Odontoiatrica è previsto un 
tirocinio clinico pari a 136 CFU che si potrà svolgere sull’intera rete formativa specifica di ciascuna 
Scuola. 

 
2. NORME PER L'AMMISSIONE 

 
Sono ammessi alle prove per ottenere l’iscrizione alle tre Scuole di Specializzazione i laureati 
Magistrali in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM 46), i laureati Specialistici in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria (Classe 52/S) e i laureati del “vecchio” ordinamento in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria. In caso di superamento delle prove, al momento dell’immatricolazione, il candidato dovrà 
essere in possesso del Diploma di abilitazione all’esercizio della professione. 
 
 
 

3. ESAME DI AMMISSIONE E TITOLI 
 

L’ammissione alle scuole avviene per esami e titoli. L’esame di ammissione prevede una prova scritta 
ed una prova orale. Per la prova scritta, della durata di 75 minuti, sono previsti 50 quesiti a scelta 
multipla (5 risposte), di argomento inerente la specializzazione prescelta. Ogni risposta esatta vale 1 
punto, ogni risposta errata -0,25, ogni risposta non data 0 punti. 
Solo coloro che raggiungono un punteggio pari o superiore a 30/50, sono ammessi alla prova orale. 
Durante le prove di concorso non è ammessa la consultazione o la detenzione di alcun testo cartaceo 
o digitale; non è consentito l’uso o la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o 
telematici, né l’interazione tra candidati. 

http://attiministeriali.miur.it/media/248802/allegato_dm_68.pdf
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Per la Scuola di Chirurgia Orale, l’esame di ammissione avrà luogo il giorno 17 ottobre 2016 alle 
ore 08:30 presso l’aula 1 della S.C. di Clinica Odontoiatrica e Stomatologia dell’Ospedale Maggiore di 
Trieste- 3° piano lato Via Gatteri. 
Per la Scuola di Ortognatodonzia, l’esame di ammissione avrà luogo il giorno 17 ottobre 2016 alle 
ore 10:00 presso l’aula preclinica della Clinica Odontoiatrica e Stomatologica sita al I piano 
dell’Ospedale Maggiore di Trieste, lato piazza Ospitale. 
Per la Scuola di Odontoiatria Pediatrica, l’esame di ammissione avrà luogo il giorno 17 ottobre 
2016 alle ore 11:30. 

 
50 punti sono riservati alla prova orale. 
 
La Commissione ha a disposizione 30 punti per la valutazione dei titoli. 
 
Costituiscono titoli valutabili:  
a) la tesi di laurea in disciplina attinente alla Specializzazione (max 10 punti); 
b) il voto di laurea (max 5 punti); 
c) media ponderata (per i laureati ante D.M. n. 50/1999 corrisponde la media aritmetica) dei voti 
riportati negli esami di profitto nel corso di laurea (max di 5 punti) così distribuiti dopo arrotondamento 
per eccesso o difetto all’unità: media uguale inferiore a 24: 0 punti; media tra 25 e 27: 1 punto; media 
tra 28 e 29 3 punti; media di 30 trentesimi 5 punti; 
d) pubblicazioni scientifiche in materia attinente alla Specializzazione (max 10 punti). 
 
I candidati saranno ammessi a sostenere l'esame di ammissione previa esibizione di un documento di 
identità personale. 
I risultati relativi all’esame verranno pubblicati all’Albo ufficiale di Ateneo e alle pagine dedicate alle 
Scuole di Specializzazione. Le suddette modalità di pubblicazione della graduatoria hanno 
valore di comunicazione ufficiale agli interessati: non sono pertanto previste comunicazioni al 
domicilio degli stessi. 

 
4. AMMISSIONE STUDENTI STRANIERI 

 
Per quanto concerne gli studenti stranieri si fa riferimento al D.lgs. n. 286/98, alla Legge n.271/2004 e 
alle norme vigenti. 
 
 

5. DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Tutte le candidature già pervenute per l’ammissione al primo anno 2015/16 delle Scuole di 
Chirurgia Odontostomatologica ed Ortognatodonzia, in base al Bando emanato con D.R. 
398/2016 ai sensi del D.P.R. 162/82, sono ritenute valide, rispettivamente per le Scuole di 
Chirurgia Orale ed Ortognatodonzia, attivate secondo i nuovi ordinamenti. 
 
I candidati, già iscritti che intendessero optare per un’altra Scuola o ottenere il rimborso del 
contributo, ritirando la propria candidatura, devono comunicarlo all’Uff. Post Lauream entro il 
termine del 10 ottobre 2016. 
 
Le domande di ammissione dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente 
Bando entro il termine perentorio delle ore 14.00 del 10 ottobre 2016. 
Le modalità di presentazione delle domande sono le seguenti:  

A. I candidati italiani, comunitari ed equiparati in possesso di un titolo di studio 
conseguito in base all’ordinamento italiano o equipollente dovranno utilizzare 
esclusivamente la procedura on-line, descritta di seguito, pena la non ammissione al 
concorso: 
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1. collegarsi all'apposito servizio disponibile all’indirizzo http://www.units.it/studenti/servizi-
online-agli-studenti ed effettuare il login. 
In caso di prima iscrizione presso l’Università degli Studi di Trieste registrarsi al servizio. Al 
termine della registrazione stampare e conservare il promemoria con le credenziali, 
nome utente e password, perché saranno valide per tutti i successivi accessi, compresa la 
futura carriera universitaria. Per eventuali problemi consultare la pagina 
http://www.units.it/credenziali; 

2. iscriversi al concorso seguendo le istruzioni; 
3. versare il contributo di iscrizione alla prova di € 45,00 entro il 10 ottobre 2016, pena la non 

ammissione alla prova. Il pagamento va effettuato utilizzando il modulo personale di 
pagamento, che si stampa al termine della procedura di iscrizione, oppure direttamente on-
line con carta di credito. Per il rispetto della scadenza fare attenzione che, nel caso si dia 
l’ordine di pagamento on-line o tramite “Banca Telefonica” alla propria banca, il pagamento 
potrebbe essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo e non il giorno stesso. Non 
sono ammesse altre modalità di pagamento. Il contributo non sarà rimborsato in nessun caso. 

L’iscrizione all’esame di ammissione alla Scuola di Specializzazione si conclude con il 
pagamento del contributo (€ 45). In assenza di detto pagamento l’iscrizione non avrà corso. 
La stampa della domanda/ricevuta di partecipazione alla prova di ammissione costituisce un mero 
promemoria e non va presentata alla commissione il giorno della prova. La domanda stessa si 
intenderà sottoscritta dal candidato con la firma di presenza che gli verrà richiesta il giorno dell’esame 
di ammissione. 
 

B. I candidati italiani, comunitari ed equiparati, in possesso di un titolo di studio 
conseguito all’estero dovranno utilizzare la procedura d’iscrizione on-line, descritta al 
punto precedente, dalla data di pubblicazione del presente Bando entro il termine perentorio 
delle ore 14:00 di lunedì 10 ottobre 2016 pena la non ammissione al concorso. Dovranno, 
inoltre, presentare all’Ufficio Post Lauream copia conforme del titolo di studio con relativa 
dichiarazione di valore, rilasciata dall’Ambasciata o dal Consolato d’Italia competente nel 
Paese in cui è stato conseguito il titolo, unitamente al decreto di riconoscimento per l’esercizio 
della professione, rilasciato dal Ministero della Salute. In alternativa alla dichiarazione di 
valore, può essere presentata un’attestazione dei centri ENIC-NARIC (CIMEA in Italia) o altra 
attestazione rilasciata da enti ufficiali esteri (per esempio il Diploma Supplement, se emesso 
dall’università estera). Detti documenti devono essere legalizzati o muniti di timbro Apostille 
(salvo per i Paesi aderenti a convenzioni in materia di esenzione dalla legalizzazione) e 
tradotti ufficialmente in italiano. La dichiarazione di valore o altra attestazione equivalente 
dovrà contenere il voto finale del titolo di studio e la scala di valori a cui si riferisce il voto. In 
assenza di tale indicazione, sarà assegnato il voto minimo. 

C. I candidati non comunitari regolarmente soggiornanti in possesso di diploma di laurea e 
abilitazione italiana, o con diploma di laurea equipollente e abilitazione italiana, ovvero i medici 
in possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione 
medica rilasciato dal Ministero della Salute, sono ammessi al concorso a parità di condizioni 
con gli italiani. 
Oltre alla procedura on line per la domanda di ammissione, entro il termine fissato per la 
domanda, 10 ottobre 2016, dovranno far pervenire all’Ufficio Post-Lauream - Segreteria 
Scuole di Specializzazione, copia della domanda/ricevuta assieme ad una copia conforme 
del permesso di soggiorno. 
 

 

La domanda di ammissione si intenderà sottoscritta dal candidato con la firma di presenza che gli 
verrà richiesta il giorno dell’esame di ammissione. 
Per chi non ha accesso ad Internet, l’Ateneo mette a disposizione due postazioni informatiche presso 
la Segreteria Studenti in orario di sportello. 

 

http://www.units.it/studenti/servizi-online-agli-studenti
http://www.units.it/studenti/servizi-online-agli-studenti
http://www.enic-naric.net/i-need-to-have-my-qualifications-evaluated.aspx
http://www.cimea.it/
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Ai fini della valutazione dei titoli il candidato dovrà far pervenire - entro il termine perentorio 
del 10 ottobre 2016  alla Direzione della Scuola di Specializzazione prescelta, tramite posta 
registrata (raccomandata, corriere od altro mezzo di posta fisica che garantisca la tracciabilità 
o pec: dsm@pec.units.it) tutta la documentazione necessaria corredata della modulistica 
(modulo A – autocertificazione, modulo B – distinta titoli, disponibili al sito: www.units.it/), 
indicando sulla busta:“Domanda di ammissione alla Scuola di Specializzazione in … (indicare 
la Scuola prescelta)». 
 
Referenti: 

- Chirurgia Orale: Prof. Michele Maglione, c/o Segreteria S.C. di Clinica Odontoiatrica e 
Stomatologica, Ospedale Maggiore, 34129 Trieste Tel 040 3992263 

- Ortognatodonzia : Prof. Roberto Di Lenarda c/o Segreteria S.C. di Clinica Odontoiatrica e 
Stomatologica, Ospedale Maggiore, 34129 Trieste Tel 040 3992263 

- Odontoiatria Pediatrica Prof.ssa Milena Cadenaro, c/o Segreteria S.C. di Clinica Odontoiatrica 
e Stomatologica, Ospedale Maggiore, 34129 Trieste Tel 040 3992263 

 
La mancata produzione dei titoli non determina l’esclusione dalla prova; ma impedisce 
l’attribuzione dei relativi punteggi. 
 
Candidati disabili e candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento  
I candidati disabili, ai sensi della legge n. 104/1992 come integrata dalla legge 17/99, possono 
richiedere gli ausili necessari per la prova ed un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello 
previsto Ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento è concesso un tempo aggiuntivo pari 
al 30% rispetto a quello definito per la prova e, in caso di particolare gravità, eventuali misure atte a 
garantire pari opportunità come previsto dalla legge 170/2010 da concordare con lo Sportello DSA. La 
richiesta va presentata almeno 15 giorni lavorativi prima dello svolgimento della prova allo Sportello 
Disabili - Sede: Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, Edificio A (ala destra), piano seminterrato - tel. 040 
558 2570/7663 - fax 040 558 3288 - email: disabili@units.it pagina web: http://www.units.it/disabili - 
Orario di apertura al pubblico: lunedì dalle 14.30 alle 16.30; martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 
oppure Sportello DSA – Sede: Piazzale Europa 1. 34127 Trieste, Edificio A (ala destra), piano 
seminterrato- tel. 040 558 7792 – fax 040 558 3288 – email: dislessia@units.it Orario al pubblico: 
previo appuntamento lunedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 pagina web: 
http://www.units.it/disabili . Alla richiesta andrà allegato apposito certificato rilasciato dalla 
Commissione Sanitaria prevista dalla legge 104/1992 o relativamente agli studenti affetti da disturbi 
specifici di apprendimento la certificazione prevista ai sensi della legge 170/2010 che dovrà risultare 
rilasciata da non più di tre anni.  

 
6. IMMATRICOLAZIONE 

 
I candidati classificatisi vincitori, secondo l’ordine della graduatoria, che verrà pubblicata all’Albo 
ufficiale di Ateneo e alle pagine dedicate alle Scuole di Specializzazione (la pubblicazione ha valore di 
comunicazione ufficiale agli interessati: non sono pertanto previste comunicazioni al domicilio degli 
stessi), sono tenuti ad immatricolarsi, entro il termine perentorio di lunedì 28 novembre 2016 
esclusivamente con le modalità descritte alla pagina web www.units.it/specializzazione - 
Scuole di specializzazione: Procedure di immatricolazione. 
 
Gli ammessi che non ottempereranno alla procedura indicata entro il termine stabilito saranno 
considerati rinunciatari.  
 

 
7. TASSE, CONTRIBUTI ED ESONERI 

 
Per quanto riguarda le tasse ed i contributi universitari si rimanda al Manifesto tasse, contributi ed 
esoneri per le Scuole di Specializzazione 2015/2016. 
 

http://www.units.it/disabili
http://www.units.it/disabili
http://www.units.it/specializzazione
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 8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni e 
integrazioni è Nives Cossutta – Responsabile Ufficio Post Lauream. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196- “Codice in materia di dati personali” - 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale vengono resi e, in forma aggregata e a fini statistici, potranno essere 
utilizzati dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, oltre che dall’Università degli Studi di 
Trieste. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’attribuzione del punteggio e della posizione in 
graduatoria. La mancata acquisizione dei dati comporta l’esclusione dalla graduatoria.  
Lo studente può esercitare il diritto di accesso ai dati conferiti secondo quanto previsto dall’art. 7 del 
decreto legislativo 196/2003.  
Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai sensi della 
vigente normativa (Legge 241/90 e D.P.R. 184/2006).  

Titolare del trattamento dei dati è l’Università di Trieste – P.le Europa, 1 – 34127 Trieste.  
 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 
 

Indirizzo: Uff. Post-Lauream – Scuole di Specializzazione - Piazzale Europa, 1 – 34127 Trieste – 
piano terra dell'Edificio centrale, ala destra 
Telefono: +39 040 558 3101 –- orario telefonico dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì al giovedì – fax 
+39 040 5583100 
Apertura al pubblico:  

martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 fino ad esaurimento delle prenotazioni - 
prenotazione obbligatoria: dalle ore 8.30  alle ore 10.30;  
lunedì dalle ore 15.15 fino ad esaurimento delle prenotazioni, prenotazione 
obbligatoria: dalle ore 14.45 alle ore 15.45. 
 
Venerdì lo sportello rimane chiuso. 

 

Trieste, 26 settembre 2016 

 


