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ALLEGATO A
PROFESSIONE DI ODONTOIATRA
Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di laurea conseguita secondo
l’ordinamento previgente alla riforma del D.M. 509/99 o di laurea specialistica/magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, ovvero un altro titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo, da attestare con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell’art.46 del D.P.R. n. 445/2000.
L’esame si tiene presso il Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e
Odontoiatriche di questa Università e consiste nelle seguenti prove orali e pratiche da
svolgersi in un tempo di almeno 45 minuti:
a) una prova che verte sulla “Clinica odontostomatologica” e su una delle seguenti discipline
affini, a scelta del candidato:
“Patologia speciale medica e metodologia clinica (ovvero Medicina Interna)”, “Patologia
speciale chirurgica e propedeutica clinica (ovvero Chirurgia generale)”, “Radiologia generale e
speciale odontostomatologica”, “Igiene e odontoiatria preventiva sociale con epidemiologia”;
b) una prova che verte sulla “Chirurgia speciale odontostomatologica” e su una delle seguenti
discipline affini, a scelta del candidato: “Odontoiatria conservatrice”, “Paradontologia”, “Protesi
dentaria”, “Ortognatodonzia e gnatologia”.
Le prove si svolgono secondo le seguenti modalità: il candidato formula per iscritto il
giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico sul paziente assegnatogli in esame dalla
sottocommissione ed espone le ricerche di laboratorio e gli esami sussidiari che siano
eventualmente da effettuare per trarne deduzioni utili alla diagnosi del caso.
Sulle due prove orali e pratiche, la Commissione delibera appena terminata ciascuna prova
assegnando i voti di merito. Il candidato ottiene l'idoneità qualora consegua una votazione
pari o superiore ai 18/30 in ciascuna delle due prove. Al termine dei suoi lavori la
Commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il
voto
complessivo che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.
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