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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.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 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. 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; 

RICHIAMATO il D.R. 70  del 17/01/2017, prot.1323 relativo alla nomina del Prof. Giacomo 
Innocenzo  Chessa, Associato nel settore scientifico disciplinare MED/28: “Malattie 
Odontostomatologiche”, docente della Scuola di specializzazione in Chirurgia Orale in 
qualità di Direttore di detta Scuola per il triennio accademico 2016/2019, con decorrenza 
25/07/2016; 
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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; 

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. 772, prot. 20187, 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 Chirurgia Orale; 

VISTO  il D.R. 1191, prot. 37258, del 04/04/2019, con il quale è nominata, per l’a.a. 2017/2018, 

la Commissione Giudicatrice pet il concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione 

in Chirurgia Orale 

RICHIAMATO l’art. 7 del bando di concorso che dispone che per l'ammissione alla Scuola sia richiesto 

il superamento, con un punteggio non inferiore a 20/40, di una prova scritta consistente 

in un test a risposta multipla; 

ATTESO CHE parte dei candidati nella prova scritta non hanno ottenuto il punteggio minimo di cui 

sopra; 

VISTI  gli atti della Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione, per il corrente anno 

accademico 2017/2018, dai quali risulta altresì che la Commissione stessa in accordo con 

il Consiglio della Scuola ha ritenuto necessario eliminare la soglia minima di punteggio 

necessaria ad accedere all’orale; 

RICHIAMATO l'art. 10 del bando 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 h 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; 

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.cinecaiit; 

ATTESO CHE si è proceduto, all'emanazione del bando di concorso per l’anno accademico 

2017/2018, con la mancata assegnazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna 

di borsa di studio, per la succitata Scuola di Specializzazione, finanziata 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 Specializzazione in Chirurgia Orale, per l’anno accademico 2017/2018; 

 Cognome Nome Titoli Test  Prova orale Totale 

1 CAPODICI ELENA FRANCESCA 11 15 28 54 
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2 PASELLA UGO ROBERTO 0.80 22 30 52,80 

3 ADDIS CRISTINA BEATRICE 8.5 15 29 52.50 

 

Art. 2 Gli aventi diritto, in numero di tre, sono chiamati a presentare domanda, al fine di evitare 
l'esclusione, diversamente da quanto stabilito all’art. 10 del bando di concorso di cui D.R. 772, prot. 20187, 
del 25/02/2019, 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 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 
Art. 3 Rimangono invariate le restanti parti di cui al D.R. 772, prot. 20187, del 25/02/2019 

 
            IL R E T TO RE 

                F.to Prof.  Massimo Carpinelli 


