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Oggetto: Concorso per l’accesso alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale – a.a. 2018/2019.
Allegato n.1: Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale - a.a.
2018/2019.
Allegato n. 2: Modulistica da consegnare alla Scuola di Specializzazione al fine della valutazione titoli.
IL DIRIGENTE
VISTO il D.P.R. n. 162 del 10.03.1982;
VISTO il D.M. del 16.09.1982 relativo alla determinazione del punteggio dei titoli valutabili per
l’ammissione alle Scuole di Specializzazione;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e sue successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate" e sue successive modifiche;
VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia dei disturbi specifici dell’apprendimento
in ambito scolastico” e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 264/1999 e successive modificazioni recante “Norme in materia di accessi ai corsi
universitari”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”, così come modificato dalla Legge n. 183/2011 e, in
particolare, l’art. 15;
VISTO il D.I. del 04 marzo 2002 concernente l’approvazione dell’elenco delle specializzazioni in
odontoiatria;
VISTO il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di dati personali” nonché il Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati UE (GDPR) n. 679/2016;
VISTO il D.M. n. 270/2004 “Riforma degli ordinamenti didattici”;
VISTO il D.R. n.713 del 25.03.2011 “Regolamento di Ateneo recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.M. del 29.09.2011 recante “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di
specializzazione in odontoiatria”;
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 840 del 09.09.2013;
VISTA la circolare M.I.U.R. del 16.02.2018 con la quale sono state fornite indicazioni relative alle
procedure di immatricolazione dei cittadini stranieri ai corsi di formazione post-lauream, per l’a.a.
2018/2019;
VISTO il D.I. n. 68 del 04.02.2015 recante il “Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”;
VISTO il D.R. n. 1070 del 27.11.2015 con il quale è stato integrato il predetto Regolamento didattico
relativamente all’inserimento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, di cui al summenzionato
D.I. n. 68/2015, per le quali è stata autorizzata l’istituzione ed il rilascio dei relativi titoli accademici;

VISTO il D.R. n.622 del 26.07.2018 “Regolamento Unico sulla trasparenza: disciplina in materia di
procedimento amministrativo e diritto di accesso”, emanato in attuazione alla su citata Legge n.
241/1990;
VISTA la nota prot. n. 19663 del 10.08.2016, assunta al protocollo di questo Ateneo in data 29.08.2016,
prot. n. 102057, con la quale il M.I.U.R. ha invitato gli Atenei ad attivare, tra l’altro, a decorrere dall’a.a.
2015/2016, le Scuole di Specializzazione di area Odontoiatrica istituite in conformità agli ordinamenti
didattici previsti dal D.I. n. 68/2015, tenendo conto del numero complessivo di posti definito a livello
locale in relazione alla disponibilità di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente necessari
all’efficace svolgimento dei corsi;
VISTO il D.M. n. 859 del 02 maggio 2019 “Bando per l’ammissione dei medici alle Scuole di
Specializzazione di area sanitaria – a.a. 2018/2019;
VISTO il verbale del 20.06.2019, trasmesso al competente Ufficio di Ateneo con nota prot. n. 94297 del
27.06.2019, con il quale il Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale ha
rappresentato l’idoneità della Struttura – sede della Scuola di Specializzazione in questione – ad ospitare,
per l’a.a. 2018/2019, un numero di odontoiatri in formazione specialistica pari a 6 (sei) anche in
considerazione del fatto che la suddetta Scuola, non essendo assoggettata alla normativa comunitaria,
non prevede l’assegnazione di contratti di formazione e, quindi, oneri di spesa;
VISTO il D.R. n. 784 del 02.08.2019 con il quale è stato approvato, tra l’altro, così come deliberato dal
Senato Accademico in data 23.07.2019, il numero dei posti da bandire per l’accesso, per l’a.a. 2018/2019,
alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale di questo Ateneo, istituita in conformità all’ordinamento
didattico previsto dal su citato D.I. n. 68/2015;
VISTE le note prot.nn. 133725 del 11.09.2019 e 138093 del 18.09.2019 con le quali il Direttore della
Scuola di Specializzazione in questione ha comunicato al competente Ufficio di Ateneo le modalità di
espletamento del concorso;
VISTO il D.R. n. 389 del 01.06.2017 con il quale sono stati rideterminati, a decorrere dall’a.a. 2016/2017,
gli importi delle tasse e contributi di iscrizione - tra l’altro - alle Scuole di Specializzazione di area
odontoiatrica di questo Ateneo;
VISTO il D.R. n. 759 del 24.07.2019 con il quale, a decorrere dall’a.a. 2018/2019, è stata disposta la
rateizzazione degli importi delle tasse e sono stati fissati i termini di pagamento delle rate di iscrizione
alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria/odontoiatrica di questo Ateneo;
VISTO il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016, ed in particolare l’art.18
rubricato “I Dirigenti”;
DECRETA
Per quanto nelle premesse, è emanato, per l’anno accademico 2018/2019, l'allegato bando di
concorso, parte integrante del presente decreto, per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in
Chirurgia Orale di questo Ateneo, istituita in conformità all’ordinamento didattico previsto dal D.I. n.
68/2015.
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