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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE DI AREA ODONTOIATRICA PRESSO L’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021 
 

IL RETTORE 

- Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, 
delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento"; 

- Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 

- Visto il D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270 recante "Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 
509"; 

- Visto il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68, concernente il “Riordino delle Scuole di 
specializzazione di area sanitaria”, che all’art. 3, comma 3 prevede che le scuole di 
specializzazione operino nell’ambito di una rete formativa, dotata di risorse 
assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività 
professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall’Osservatorio nazionale della 
formazione medica specialistica; 

- Vista la Nota ministeriale del 10 agosto 2016 n. 19663 con la quale è stata autorizzata 
l’attivazione delle Scuole di specializzazione di area sanitaria della classe odontoiatrica 
istituite in conformità agli ordinamenti didattici previsti dal D.I. 4 febbraio 2015 n. 68; 

- Richiamato lo Statuto dell’Ateneo emanato con Decreto Rettorale del 16 marzo 2012 
prot. 4514 e successive modifiche e integrazioni; 

- Richiamato il Regolamento didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale del 8 
aprile 2010 n. 15863, e successive modifiche e integrazioni; 

- Richiamate le deliberazioni del Senato Accademico del 23 aprile 2015 e del Consiglio 
di Amministrazione del 24 aprile 2015, con le quali sono state approvate le proposte 
di nuovi ordinamenti didattici per le Scuole di specializzazione di area sanitaria della 
classe odontoiatrica; 

- Richiamato il Decreto Rettorale del 4 maggio 2015 n. 354 con il quale sono state 
istituite, tra le altre, le scuole di specializzazione in Ortognatodonzia e in Odontoiatria 
pediatrica, con i rispettivi ordinamenti; 

- Richiamato il Decreto del Direttore Generale del 13 ottobre 2020 n. 711, con cui si 
approva e attiva il primo anno, a.a. 2020/2021 delle Scuole di specializzazione in 
Ortognatodonzia e Odontoiatria pediatrica; 
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L’attivazione per l’anno accademico 2020/2021 delle Scuole di specializzazione di area 
sanitaria della classe odontoiatrica in Ortognatodonzia e in Odontoiatria pediatrica, a 
cui si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami e ne bandisce il relativo 
concorso di ammissione. 
Secondo quanto previsto dall’articolo 2 bis del Decreto legge 29 marzo 2016 n. 42, le 
scuole sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 della Legge 
401/2000. Pertanto l’immatricolazione ai corsi non comporta la stipula del contratto di 
formazione specialistica. 
 

1. POSTI DISPONIBILI 

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, le Scuole sono in grado di accogliere un 
numero massimo di iscritti, per ciascun anno di corso, pari a: 
Ortognatodonzia: 4 posti 
Odontoiatria pediatrica: 4 posti. 
La durata della scuola di specializzazione è di 3 anni accademici e prevede l’acquisizione 
complessiva di 180 CFU. 
 

2. ORDINAMENTO E OBIETTIVI FORMATIVI 

Lo specialista in Ortognatodonzia deve avere maturato conoscenze teoriche, scientifiche 
e professionali nel campo della fisiologia e fisiopatologia della crescita, della clinica e della 
terapia di malocclusioni, disgnazie dento-maxillo-facciali, dismorfismi muscolo-
scheletrici, disfunzioni temporo-mandibolari, disfunzioni posturali correlate; sono 
specifici ambiti di competenza la fisiopatologia dento-maxillo-facciale e la semeiotica 
funzionale e strumentale, la metodologia clinica e la terapia ortognatodontica.  
Lo specialista in Odontoiatria Pediatrica deve avere maturato conoscenze teoriche, 
scientifiche e professionali relative alla fisiologia della crescita, dello sviluppo psicologico, 
sociale ed intellettivo del soggetto in età evolutiva e alla fisiopatologia, clinica, terapia e 
prevenzione delle malattie specialistiche odontostomatologiche in età pediatrica anche nei 
soggetti affetti da patologie sistemiche; sono specifici ambiti di competenza, oltre alla 
Odontostomatologia pediatrica, la semeiotica funzionale e strumentale, la fisiopatologia, 
la clinica e la terapia intercettiva precoce delle malocclusioni. 
Lo specializzando deve aver acquisito conoscenze dottrinali nell’ambito delle discipline 
generali che contribuiscono alla formazione degli specialisti in Ortognatodonzia e 
Odontoiatria Pediatrica e delle discipline caratterizzanti gli aspetti clinico-diagnostici delle 
emergenze e di pronto soccorso. 
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3. FREQUENZA ED ESAMI 

La frequenza alla Scuola, che potrà comprendere lezioni, seminari, conferenze, 
esercitazioni e attività pratiche, è obbligatoria. 
Alla fine di ogni anno, lo specializzando dovrà superare un esame sulle attività di 
formazione svolte nell’anno. 
Lo specializzando che avrà superato l’esame finale del III anno sarà ammesso alla prova 
finale. Tale prova consisterà nella discussione, di fronte ad una Commissione, della tesi di 
specializzazione. 
Il giudizio terrà conto anche delle valutazioni riportate negli esami annuali, nonché dei 
risultati delle eventuali valutazioni periodiche. 
 

4. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

L’ammissione alle due Scuole di specializzazione è riservata a coloro che sono in possesso 
di una Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria (Classe LM46) e lauree 
equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 (laurea specialistica in 
odontoiatria e Protesi dentaria – Classe 52/S – e laurea “vecchio ordinamento” in 
Odontoiatria e Protesi dentaria. 
Al momento dell’immatricolazione, il candidato dovrà essere in possesso del Diploma di 
abilitazione all’esercizio della professione oppure conseguirlo entro la seconda sessione 
del 2020. 
I candidati in possesso di titolo accademico straniero che non sia già stato dichiarato 
equipollente ai titoli di studio italiani idonei per l’ammissione alla scuola di 
specializzazione dovranno, solo ai fini e per gli effetti dell’ammissione alla scuola di 
specializzazione, fare espressa richiesta di equipollenza nella domanda di partecipazione 
al concorso. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  
- titolo di studio e certificato dal quale si desuma il piano di studio adottato tradotto e 
legalizzato dalla Rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese ove si è 
conseguito il titolo; 
- dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana (Ambasciata o 
Consolato) del paese ove si è conseguito il titolo. 
Se il titolo è stato conseguito presso università europee è possibile, in alternativa alla 
Dichiarazione di Valore, presentare il Diploma Supplement, legalizzato dalle autorità 
competenti.  
L’università si riserva di richiedere la “dichiarazione di valore in loco” in ogni caso in   cui 
sussistano dubbi sulla validità del titolo. I candidati che non possano consegnare la 
documentazione richiesta prima del concorso, saranno ammessi con riserva. In tal caso la 
documentazione prescritta dovrà essere consegnata prima dell’immatricolazione alla 
Scuola. 
Per quanto concerne gli studenti stranieri si fa riferimento al D.Lgs n. 268/98, alla Legge 
n. 271/2004 e alle norme vigenti. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. 
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 
l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. 
 

5. PROVE D’ESAME E TITOLI VALUTABILI 
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L’ammissione alle Scuole di specializzazione avviene per titoli ed esami.  
La prova di ammissione prevede una prova scritta che consiste nello svolgimento di un 
tema, integrata eventualmente da un colloquio. 
Il tempo concesso per lo svolgimento della prova è di 90 minuti. 
La prova verterà su argomenti di: 

- Embriologia 

- Anatomia 

- Fisiologia 

- Patologia dell’Apparato Stomatognatico comprese correlazioni ed implicazioni 
sistematiche. 

Il punteggio minimo da conseguirsi per il superamento delle predette prove viene fissato 
dalla Commissione d’esame nella riunione preliminare. 
Per conoscere le modalità delle prove i candidati possono rivolgersi alla segreteria della 
Scuola di Specializzazione. 
Il punteggio complessivo a disposizione della commissione esaminatrice è pari a punti 
100 e risulta così suddiviso: 
- punti 70 per le prove d’esame; 
- punti 30 per i titoli. 
Sono titoli valutabili: 
- la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; 
- il voto di laurea; 
- il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie 

concernenti la specializzazione; 
- le pubblicazioni nelle predette materie. 
La ripartizione del punteggio tra i titoli è così effettuata ai sensi dell’art. 1 D.M. 
16/09/1982: 
- fino ad un massimo di 5 punti per il voto di laurea; 0,30 per punto da 99 a 109; 4 

per i pieni voti  
assoluti e 5 per la lode; 

- fino ad un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami di corso di laurea 
attinenti alla specializzazione (è possibile valutare fino ad un massimo di sette 
esami a discrezione motivata dalla commissione) così attribuibili: 0,25 per esame 
superato con i pieni voti legali (da 27 a 29/30); 0,50 per esame superato con i pieni 
voti assoluti; 0,75 per esame superato con i pieni voti assoluti e lode; 

- fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi di laurea in disciplina 
attinente alla specializzazione, considerata come lavoro scientifico non stampato 
(se pubblicata viene valutata in ogni caso, una sola volta); 

fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni nelle materie attinenti alla 
specializzazione 
 
Le prove d’esame si terranno secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito d’ateneo 
https://www.uninsubria.it/la-didattica/scuole-di-specializzazione  
 I candidati sono tenuti a verificare eventuali modifiche delle date, luoghi o orari sul sito 
internet. La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi comunicazione personale. 

https://www.uninsubria.it/la-didattica/scuole-di-specializzazione
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I candidati dovranno presentarsi alle prove di ammissione, pena esclusione, muniti di un 
valido documento di riconoscimento. 
 

6. DOMANDE DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione alle Scuole di specializzazione in Ortognatodonzia e 
Odontoiatria pediatrica dovrà essere presentata dalla data di pubblicazione del bando 
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 13 novembre 2020, secondo le seguenti 
modalità: 
 
1. Iscrizione al concorso 
I candidati dovranno inoltrare la domanda di partecipazione al concorso, esclusivamente 
per via telematica collegandosi al sito web dell’Università degli Studi dell’Insubria 
(https://uninsubria.esse3.cineca.it/Home.do?menu_opened_cod=navbox_account_Are
a_Riservata) da un qualsiasi personal computer entro e non oltre le ore 13.00 del 13 
novembre 2020. 
Oltre la scadenza sopraindicata il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile 
compilare la domanda ed iscriversi alla prova di ammissione.  
Per accedere al sistema di iscrizione telematica (test di ammissione) occorre collegarsi alla 
pagina 
https://uninsubria.esse3.cineca.it/Home.do?menu_opened_cod=navbox_account_Are
a_Riservata  
Chi è già in possesso di userID e password o identità digitale SPID può accedere, tramite 
il menù ai servizi web effettuando il “login” scegliendo “test di ammissione” e seguendo le 
istruzioni. 
Chi non è in possesso delle credenziali per l’accesso deve effettuare la registrazione tramite 
la voce “Registrazione”, procedere al “login”, scegliere “test di ammissione” e seguire le 
istruzioni.  
 
I candidati, seguendo le istruzioni della procedura informatica, dovranno indicare: dati 
anagrafici, residenza, domicilio e recapito telefonico, documento di riconoscimento, 
indirizzo di posta elettronica, dati di laurea. 
Si ricorda che l’inserimento di dati non veritieri o inseriti erroneamente (e non corretti 
entro i termini indicati), comporterà l’esclusione dalla prova e/o dalla graduatoria finale. 
Al termine della procedura, è necessario stampare, mediante l’apposito tasto, la ricevuta 
di presentazione della domanda di iscrizione alla prova di ammissione, che sarà 
comprensiva dell’avviso di pagamento di € 20,00, quale contributo spese, pagabile presso 
gli sportelli di tutti gli istituti bancari. 
 
Il pagamento dell’avviso di pagamento di € 20,00 deve essere effettuato entro e 
non oltre il giorno 13 novembre 2020. 
La ricevuta di presentazione della domanda di iscrizione dovrà essere presentata il giorno 
della prova, unitamente alla ricevuta del versamento di € 20,00 ed al documento d'identità 
in corso di validità inserito nella procedura d’iscrizione. 
In caso di difficoltà nell’iscrizione on line al concorso di ammissione, contattare l’Ufficio 
Post Lauream – Scuole di Specializzazione (scuole.spec@uninsubria.it). 

https://uninsubria.esse3.cineca.it/Home.do?menu_opened_cod=navbox_account_Area_Riservata
https://uninsubria.esse3.cineca.it/Home.do?menu_opened_cod=navbox_account_Area_Riservata
mailto:scuole.spec@uninsubria.it
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Il mancato perfezionamento della domanda, secondo la modalità di cui sopra, determina 
l’inammissibilità alla prova concorsuale. Il solo inserimento della domanda di ammissione 
per via telematica o il solo pagamento della tassa di ammissione non verranno considerati 
validi ai fini dell’ammissione al concorso. 
 
I termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso sono perentori. 
Le domande incomplete saranno respinte. Non verranno accettate domande pervenute 
oltre i termini stabiliti. L’importo di € 20,00 non sarà restituito in nessun caso, anche se 
erroneamente versato. 
 
Presentando domanda di iscrizione alla prova, il candidato manifesta la propria 
accettazione di tutte le norme contenute nel presente bando di concorso. 
 
2. Presentazione dei titoli 
I titoli sono presentati tramite upload. 
I titoli e i documenti devono essere allegati in formato elettronico PDF di dimensione 
non superiore a 5 MB ciascuno. La denominazione del file deve riportare il cognome del 
candidato e la tipologia del titolo (es. rossi_curriculumvitae). 
Saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice: 
autocertificazione di laurea con elenco e votazione degli esami sostenuti, tesi di laurea su 
argomenti attinenti alla Scuola, pubblicazioni scientifiche e tutte le certificazioni richieste 
ai fini della valutazione dei titoli, elenco numerato dei titoli. 
 
La mancata presentazione dei titoli, pur non invalidando la domanda di ammissione al concorso, non ne 
consente la valutazione. 
 
I candidati stranieri o italiani in possesso di titolo di studio straniero oltre ai titoli indicati 
in calce al presente bando dovranno allegare tramite upload: 
1. Titolo di studio tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza italiana (Ambasciata o 
Consolato) del paese ove si è conseguito il titolo; 
2. Dichiarazione di Valore in loco da richiedere alla Rappresentanza italiana (Ambasciata 
o Consolato) del paese ove si è conseguito il titolo; 
3. Eventuale Diploma Supplement. 
 
Fino alla scadenza delle ammissioni prevista nel bando, ciascun candidato può: 
- aggiungere, eliminare o modificare i documenti allegati (titoli e documento di identità) 
attraverso il pulsante “inserisci/modifica titoli valutabili”; 
Le modifiche saranno salvate in via definitiva dal sistema solo portando nuovamente a 
conclusione la domanda. 
Non è richiesta la presenza dei candidati in sede di valutazione dei titoli. 
 

7. ELENCO AMMESSI 

Alla scadenza del termine di iscrizione e dopo gli opportuni controlli, verrà pubblicato 
all’indirizzo https://www.uninsubria.it/la-didattica/scuole-di-specializzazione l’elenco 

https://www.uninsubria.it/la-didattica/scuole-di-specializzazione
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dei candidati che, avendo presentato domanda di iscrizione al concorso e pagato la tassa 
concorsuale entro il termine previsto, sono ammessi a sostenere le prove. 
 

8. PORTATORI DI HANDICAP 

Al fine di poter predisporre gli ausili necessari, nonché determinare gli eventuali tempi 
aggiuntivi necessari all’espletamento della prova in relazione allo specifico handicap (ai 
sensi dell’art. 20 della L. 104/92, integrata e modificata dalla L. 17/1999), i candidati 
diversamente abili devono far pervenire alla Segreteria Studenti – Scuole di 
specializzazione, idoneo certificato della competente ASL, entro i termini di presentazione 
delle domande. 
Si segnala che presso l’Ateneo è presente il Servizio studenti disabili, che riceve su 
appuntamento. Informazioni sul sito https://www.uninsubria.it/servizi/servizi-studenti-
con-disabilit%C3%A0-eo-dsa . 
 

9. ESITO DELLE PROVE DI SELEZIONE 

L’elenco degli ammessi alle Scuole di specializzazione verrà reso noto mediante 
pubblicazione ufficiale delle graduatorie sul sito internet https://www.uninsubria.it/la-
didattica/scuole-di-specializzazione  
La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti ogni comunicazione personale. 
Contro il provvedimento finale può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria pena l’inoppugnabilità del predetto provvedimento. 
Gli ammessi al corso dovranno perfezionare la domanda di immatricolazione al primo 
anno, secondo le modalità ed entro il termine perentorio indicato contestualmente alla 
pubblicazione della graduatoria. 
I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati tra gli ammessi al corso, 
decadono qualora non esprimano la loro accettazione per iscritto, entro la data indicata 
in calce alla graduatoria. In tal caso subentra il candidato che, in base alla graduatoria, 
risulta essere il primo degli idonei.  
 

10. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

La Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione è nominata con Decreto 
Rettorale ed è composta da tre docenti della Scuola designati dal Consiglio della Scuola 
stessa. 

 

11. IMMATRICOLAZIONE  
 

I candidati saranno ammessi alla Scuola secondo l’ordine di graduatoria fino alla 
concorrenza del numero di posti messi a concorso.  
I candidati utilmente collocati in graduatoria, che non dovessero iscriversi entro il termine 
fissato, saranno considerati rinunciatari.  
Si rimanda alle modalità di immatricolazione riportate in calce alla graduatoria che sarà 
pubblicata al seguente link: https://www.uninsubria.it/la-didattica/scuole-di-
specializzazione/immatricolazione  
 

https://www.uninsubria.it/la-didattica/scuole-di-specializzazione
https://www.uninsubria.it/la-didattica/scuole-di-specializzazione
https://www.uninsubria.it/la-didattica/scuole-di-specializzazione/immatricolazione
https://www.uninsubria.it/la-didattica/scuole-di-specializzazione/immatricolazione
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12. INCOMPATIBILITÀ 
 

L’iscrizione alle Scuole di specializzazione è incompatibile con l’iscrizione in Italia e 
all’estero a corsi di Dottorato, a corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale, di laurea 
vecchio ordinamento, a master universitari di 1° e 2° livello e scuole di specializzazione 
di area medica e non medica. 
Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più di un corso di studio nello stesso anno 
accademico (art. 2, comma secondo, del Regolamento d’Ateneo per gli studenti). 
 

13. CONTRIBUTI PER L’ACCESSO E LA FREQUENZA 
 

Gli iscritti alla Scuole di specializzazione in Ortognatodonzia e Odontoiatria pediatrica 
sono tenuti al versamento di un contributo annuale pari a € 1.740,00 (comprensivo della 
tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00, imposta di bollo e dell’assicurazione 
infortuni), suddiviso in una prima rata pari a € 940,00 e una seconda rata pari a € 800,00 
secondo quanto stabilito dal “Regolamento in materia di contribuzione studentesca anno 
accademico 2019/2020” disponibile sul sito internet https://www.uninsubria.it/la-
didattica/diritto-allo-studio/contribuzione-studentesca  

 

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 241/1990 e successive modifiche e 
integrazioni (legge 11 febbraio 2005 n° 15 e legge 14 maggio 2005 n. 80), il Responsabile 
del procedimento di cui al presente bando, per quanto di competenza, è la Dott.ssa 
Isabella Bechini, Responsabile dell’Ufficio Post-Lauream. 
Per quanto non disposto specificamente dal presente bando, l’Università degli Studi 
dell’Insubria si attiene alla normativa vigente in materia. 

 

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 
2016/679 l’informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito web di 
Ateneo al seguente link https://www.uninsubria.it/la-didattica/scuole-di-
specializzazione  
 

16. NORME DI RIFERIMENTO 
 

Per informazioni attinenti alle procedure concorsuali: scuole.spec@uninsubria.it  
Per informazioni didattico-organizzative:  
Clinica odontostomatologica via G. Piatti, 10 Velate – 21100 Varese – tel 0332/825623. 
L’Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano Triennale 
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e nominato il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
Il Piano triennale è pubblicato sul sito web istituzionale alla pagina 
https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-
della-corruzione  
Eventuali segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo: anticorruzione@uninsubria.it  

https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio/contribuzione-studentesca
https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio/contribuzione-studentesca
https://www.uninsubria.it/la-didattica/scuole-di-specializzazione
https://www.uninsubria.it/la-didattica/scuole-di-specializzazione
mailto:scuole.spec@uninsubria.it
https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione
https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione
mailto:anticorruzione@uninsubria.it


 

 

Bando di concorso per l’ammissione alle Scuole di 
Specializzazione di area odontoiatrica presso 
l’Università degli Studi dell’Insubria, per l’anno 
accademico 2020/2021 
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Varese, data della firma digitale 

                    Il Rettore 
                    Prof. Angelo Tagliabue 
              Firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Isabella Bechini 
Tel. +39 0332 39.7000 –  scuole.spec@uninsubria.it 

mailto:scuole.spec@uninsubria.it

