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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.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 
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; 

VISTO 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 D.R. 1880, prot. 46051, del 31/05/2018, 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 Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Sperimentali;  

VISTO   il D.R. 2297, prot. 63473, del 06/07/2018, con il quale è nominata, per l’a.a. 2016/2017, la 
Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in 
Odontoiatria Pediatrica; 

VISTA  l’istanza avanzata dalla Dott.ssa Soggia Cristina, prot. 64469 del 09/07/2018, con la quale, 
unitamente alla documentazione debitamente certificata, la candidata che ha regolarmente 
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presentato domanda entro i termini, comunica l’impossibilità a presentarsi per la prova 
concorsuale nella data del 10 c.m.. per gravi motivi di salute, chiedendo altresì di sostenere 
la prova in altra data; 

ESAMINATA la sentenza del Tar Lazio, sez. Roma, con la sua pronuncia n. 7826/2017, con la quale si 

riconosce il diritto della donna in stato di gravidanza a rischio alla partecipazione al 

concorso mediante avvicinamento della sede o differimento delle prove selettive e con la 

quale si dichiara l’illegittimità della condotta della Commissione  esaminatrice che non 

individua una sede o una data differita; 

PRESO ATTO che il medico curante ha assegnato una prognosi di 30 giorni con decorrenza dal 

05/07/2018, 

VISTA  la nota prot. 65269 del 10/07/2018 con la quale la Commissione Giudicatrice del concorso 

riunitasi nella seduta preliminare del 09/07/2018 ha comunicato di aver accolto la richiesta 

di differimento, ammettendo la candidata a sostenere la prova scritta nella data del 6 agosto 

p.v., alle ore 11.00 presso l’Università degli Studi di Sassari, Clinica Odontoiatrica, aula 

Cristina Montella, v.le San Pietro, 43 – Sassari. 

VALUTATO inoltre di voler ulteriormente garantire la tutela della maternità e assicurare alla candidata di 
cui sopra la partecipazione al concorso, in via del tutto eccezionale, la Commissione ha 
prospettato la possibilità di poterle far sostenere la prova orale via Skype, nella data del 7 
agosto p.v., alle ore 11.00; 

TENUTO CONTO che la Commissione giudicatrice di cui sopra ha invitato i candidati presenti alla 
prova scritta qualora lo ritengano necessario a presenziare per la verifica della regolarità del 
buon andamento del concorso durante la successiva sessione, consentendo loro qualora lo 
richiedano di poter sostenere le prove nei giorni e nelle modalità previste per la sessione 
differita; 

ATTESO  che i candidati presenti alla prova scritta, in numero di due, non hanno ritenuto di volersi 
avvalere dello slittamento delle prove; 

VISTO  l’art. 1 del suindicato bando di concorso che dispone che la Scuola di Specializzazione sia 
aperta ad un numero massimo di 3 specializzandi; 

STABILITO  di procedere con l’approvazione degli atti dei soli presenti alle prove sostenute presso la 

Clinica Odontoiatrica, v.le San Pietro, 43  nella data del 10/07/2018 alle ore 11.00 e alle ore 

15.00; 

VALUTATO di procedere con l’ulteriore approvazione degli atti del concorso successivamente 
all’espletamento delle prove  svoltesi nella sessione differita; 

RITENUTO che tale provvedimento non avrà alcuna ripercussione sul buon andamento dell’iter 
concorsuale; 

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

Dott. Paolo Pellizzaro; 

VISTI  gli atti della Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione, per il corrente anno 
accademico 2016/2017;    

VISTO  l’art. 10 del  bando di concorso di cui sopra che prevede che i candidati collocati in 
posizione utile nella graduatoria di merito, al fine di evitare l’esclusione, dovranno 
procedere alla immatricolazione all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it, inserendo 
l’username e password già utilizzati per l’iscrizione al concorso, entro e non oltre 5 giorni 
(solo feriali) dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina dei vincitori del 
concorso;  
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RESOSI NECESSARIO, diversamente da quanto decretato, che gli ammessi alla Scuola di 
Specializzazione, al fine di evitare l’esclusione, debbano presentare, entro e non oltre 5 
giorni (solo feriali) dalla data di pubblicazione del presente Decreto, domanda di 
immatricolazione utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall’Amministrazione 
Universitaria, non procedendo più alla compilazione della domanda stessa all’indirizzo 
https://uniss.esse3.cineca.it; 

ATTESO   che si è proceduto, comunque, all’emanazione del bando di concorso per l’anno 
accademico 2016/2017, nonostante la mancata assegnazione da parte della Regione 
Autonoma della Sardegna delle borse di studio, finanziate ai sensi della L. R. n. 5/92. 

 

DECRETA 

Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso di ammissione, per esami e titoli, al primo anno della Scuola di 

Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 

Sperimentali per l’anno accademico 2016/2017; 

 Cognome Nome Totale 

1 PELLEGRINO GIULIA 67,65/100 

2 SERRA SIMONETTA 67,25/100 

 
Art. 2 Gli aventi diritto, in numero di due, sono chiamati a presentare domanda, al fine di evitare 
l’esclusione, diversamente da quanto stabilito all’art. 10 del bando di concorso di cui al D.R. 1880, prot. 
46051, del 31/05/2018, entro e non oltre 5 giorni (solo feriali) dalla data di pubblicazione., utilizzando e 
compilando unicamente il 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 dal 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 
Art. 3 Rimangono invariate le restanti parti di cui al D.R. 1880, prot. 46051, del 31/05/2018. 

 

IL R E T TO R E 

F.to Prof. Massimo Carpinelli 


