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RICHIAMATO il successivo D.R. 2927, prot.113663,  del 07/10/2019 di nomina, per l’a.a. 2018/2019, 
della Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione alla Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Orale;  

VISTE le domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione 
compilate, unitamente ai titoli vantanti e caricati dai candidati in formato pdf, all’indirizzo 
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do entro i termini; 

RICHIAMATO l’art. 1 “Ammissione”  del bando di cui sopra che dispone che sono ammessi al 
concorso i laureati magistrali in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46), ai 
laureati specialistici in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe 52/S) ed ai laureati del 
vecchio ordinamento in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in possesso dell’abilitazione 
all’esercizio professionale; 

ATTESO CHE il successivo art. 3 “Ammissione di studenti in possesso di titolo di studio conseguito 
all’estero” dispone tra le oltre cose che, ai sensi delle norme del MIUR, concordate con i 
Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Interno, per 
l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari ed in particolare il capitolo I della 
parte IV, possono fare richiesta di partecipazione al concorso i candidati interessati, 
cittadini italiani in possesso di un titolo accademico estero equiparabile per livello, natura, 
contenuto e diritti accademici, al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso 
prescelto; 

CONSIDERATO CHE l’iscrizione al concorso presentata ai sensi dell’art. 3 del bando è subordinata 
alla valutazione di idoneità del titolo da parte dell’Ateneo ai soli fini dell’iscrizione stessa, 
nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione, stabiliti nel presente bando di 
concorso; 

ATTESO CHE i titoli di studio rilasciati da autorità estere devono essere corredati da uno dei seguenti 
documenti: a) copia legalizzata del titolo di studio conseguito; b) dichiarazione di valore; 
c) traduzione legalizzata del titolo di studio; 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 4 “Domanda di partecipazione” a pena di esclusione dal 
concorso il candidato doveva dichiarare durante la sola procedura online, ai sensi degli 
artt. 19, 46 e 47 del T.U. in materia di documentazione amministrativa D.P.R 28/12/2000 
n. 445, il titolo accademico posseduto e previsto per l’accesso, con l’indicazione della data, 
della votazione e dell’Università presso la quale è stato conseguito, nonché il possesso 
dell’abilitazione all’esercizio professionale;  

ATTESO CHE sempre ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso i candidati in possesso di titolo di 
studio conseguito all’estero, dopo aver effettuato l’iscrizione al concorso on line 
dovevano allegare nel file in formato pdf: copia legalizzata del titolo di studio conseguito, 
dichiarazione di valore, traduzione legalizzata del titolo di studio; 

STABILITO CHE, sempre ai sensi dell’art. 4, saranno escluse le domande che alle ore 13,00 del 26 
settembre  2019 risulteranno incomplete, non ammettendo alcuna iscrizione in sub 
condicione; 

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione si riserva il diritto di ammettere i candidati alle prove di 
esame con riserva ed il diritto di escludere, in qualsiasi momento, i candidati che non 
siano risultati in possesso dei titoli di ammissione e dei requisiti previsti dal presente  

VISTI gli atti della Commissione Giudicatrice; 
ATTESO  che n. 2 candidati non hanno raggiunto la soglia minima di cui agli artt. 6 e 7 del bando di 

concorso; 
VISTI gli atti della Commissione Giudicatrice; 
RICHIAMATO il D.R.3174, prot. 121724, del 24/10/2019 di  esclusione dal concorso per l’ammissione 

al primo anno accademico 2018/2019 della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale di 
un candidato per mancanza dei requisiti di cui all’art. 1 del D.R. 2372, prot. 91776, del 
31/07/2019; 

 


