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Università degli Studi di Palermo    

Titolo   VI       Classe  4      Fascicolo 

N°  89778 Del   10/12/2013 

UOR 
Post Lauream 

CC RPA 

M. Lo Presti 

Decreto n° 4043/2013 

 

IL RETTORE 
 

VISTO  il D.P.R. 10 Marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle Scuole di 

Specializzazione; 

VISTO il D.P.R. 27 Ottobre 1988 n. 33 relativo alle norme generali comuni a tutte le Scuole 

di Specializzazione; 

VISTO il D.R. 26/06/1990, concernente l’attivazione della Scuola di Specializzazione in 

Ortognatodonzia; 

VISTA la circolare del M.U.R.S.T. n. 2591 del 21/10/1994; 

VISTA la nota del M.I.U.R. n. 0024026 del 18/11/2013, relativa all’attivazione delle 

procedure concorsuali per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione. 

DECRETA 

 

È indetto per l’anno accademico 2013/2014 il concorso per titoli ed esami per l’ammissione 

alla Scuola di Specializzazione in ORTOGNATODONZIA. 

Possono partecipare al concorso per l’ammissione alla Scuola di specializzazione in 

Ortognatodonzia i laureati in Odontoiatria e Protesi dentaria ed i laureati in Medicina e 

Chirurgia iscritti all’Albo degli Odontoiatri. 
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Il numero dei posti previsto è di 4 (quattro). 

La durata della Scuola è di tre anni. 

La Scuola ha lo scopo di preparare specialisti in Ortopedia dento-maxillo-facciale. 

Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione ed a partecipare a tutte le attività 

pratiche ed alle esercitazioni previste dallo Statuto. 

La frequenza alla Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Alla fine di ciascun anno, lo 

specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell’anno, 

valutato da una commissione presieduta dal direttore della scuola e costituita dai docenti delle 

discipline interessate dal programma di formazione. 

Coloro che non superano l’esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso. 

È ammessa la ripetizione dell’anno per una sola volta. 

Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una 

dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla 

specifica professionalità. 

La Scuola rilascia il titolo di specialista in Ortognatodonzia. 

 

Art. 1 Modalità di ammissione 

La domanda di ammissione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, 

compilata su apposito modulo disponibile presso il Servizio Speciale Formazione Specialistica 

Post-Lauream ed Esami di Stato – UOB Scuole di Specializzazione dell’area Medica, Sanitaria, 

Giuridica e disattivate  – Edificio 3 – Viale delle Scienze – 90128 Palermo e sul sito internet 

dell’Università degli Studi di Palermo all’indirizzo http://www.unipa.it/sespa (vecchio sito) e al 

seguente link: http://portale.unipa.it/amministrazione/area1/ssp03/uob03/new-page/2013-2014/, 

redatta in conformità al Regolamento di attuazione della legge n. 127/97 emanato con D.P.R.   

 

http://www.unipa.it/sespa
http://portale.unipa.it/amministrazione/area1/ssp03/uob03/new-page/2013-2014/
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n. 445/2000, deve essere presentata nei giorni e negli orari di ricevimento (lunedì e giovedì 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e martedì dalle 15:00 alle 17:00) entro il 13/01/2014, presso il 

Servizio Speciale Formazione Specialistica Post-Lauream ed Esami di Stato – UOB Scuole di  

Specializzazione dell’area Medica, Sanitaria, Giuridica e disattivate  – Edificio 3 – Viale delle 

Scienze – 90128 Palermo. 

Le domande possono essere inoltrate anche per posta a mezzo raccomandata, con avviso di 

ricevimento, da indirizzare esclusivamente a “Università degli Studi di Palermo” presso il Servizio 

Speciale Formazione Specialistica Post-Lauream ed Esami di Stato – UOB Scuole di 

Specializzazione dell’area Medica, Sanitaria, Giuridica e disattivate– Edificio 3 – Viale delle 

Scienze – 90128 Palermo. 

Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura “Domanda di partecipazione al concorso di 

ammissione alla Scuola di Ortognatodonzia”. 

Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale 

accettante. 

L’Ufficio non risponde di eventuali disguidi causati dal servizio postale. 

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; tale provvedimento verrà comunicato all’interessato mediante raccomandata con ricevuta 

di ritorno. 

 

Documenti da allegare alla domanda di ammissione 

 

1. autocertificazione relativa all’avvenuto conseguimento della laurea con l’indicazione del voto 

di laurea e delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto; 

2. autocertificazione di iscrizione all’albo degli odontoiatri, per i laureati in Medicina e 

Chirurgia; 
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3. eventuali titoli: 

a) tesi di laurea in disciplina attinente alla specializzazione; 

b) pubblicazioni scientifiche nelle materie attinenti alla specializzazione. 

4. originale della quietanza attestante il versamento di € 50,00 corrispondente al contributo di 

ammissione al concorso, da effettuare con codice Z039 esclusivamente presso gli sportelli 

Unicredit S.p.A. (con esclusione dell’Agenzia 33 di Palermo – Parco D’Orleans), su apposito 

modulo disponibile presso il Servizio Speciale Formazione Specialistica Post-Lauream ed 

Esami di Stato – UOB Scuole di Specializzazione dell’area Medica, Sanitaria, Giuridica e 

disattivate  – Edificio 3 – Viale delle Scienze – 90128 Palermo  e sul sito internet all’indirizzo  

http://www.unipa.it/sespa (vecchio sito) e al seguente link: 

http://portale.unipa.it/amministrazione/area1/ssp03/uob03/new-page/2013-2014/. 

      Non saranno prese in considerazione forme di pagamento diverse da quella sopracitata. 

I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della Legge 05 febbraio 

1992  n.104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n.17, possono richiedere gli ausili 

necessari in relazione al loro handicap nonché l’eventuale concessione di tempi aggiuntivi per lo 

svolgimento della prova. La relativa domanda va presentata entro il 13/01/2014 al Responsabile del 

Procedimento Amministrativo, indirizzandola al Servizio Speciale Formazione Specialistica Post-

Lauream ed Esami di Stato – UOB Scuole di Specializzazione dell’area Medica, Sanitaria, 

Giuridica e disattivate  – Edificio 3 – Viale delle Scienze – 90128 Palermo. 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o 

mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 

75 e 76 D.P.R. 445/2000), lo stesso candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale 

immatricolazione. L’amministrazione universitaria provvederà al recupero degli eventuali benefici 

concessi e non verranno rimborsate le tasse pagate. 

Art. 2 Valutazione dei titoli 

Il punteggio dei titoli è quello stabilito dal D.P.R. 16 Settembre 1982 pubblicato nella G.U. n. 

275 del 6 ottobre 1982. 

http://www.unipa.it/sespa
http://portale.unipa.it/amministrazione/area1/ssp03/uob03/new-page/2013-2014/
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Sono titoli valutabili:  

 

1. il voto di laurea, fino ad un massimo di 5 punti:  

- punti 0,30 per ogni voto da 99  a 109; 

- punti 4 per i pieni voti assoluti; 

- punti 5 per i pieni voti assoluti e lode;  

2. i voti riportati negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la 

specializzazione (possono essere valutate fino ad un massimo di sette discipline) così 

attribuibili:  

- 0,25 per esame superato con i pieni voti legali da 27/30 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; 

3. la tesi di laurea nella disciplina attinente alla Specializzazione, considerata come lavoro 

scientifico non stampato, fino ad un massimo di 10 punti (se pubblicata viene valutata in 

ogni caso una sola volta);  

4. le pubblicazioni nelle materie attinenti alla Specializzazione, fino ad un massimo di 10 

punti. 

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nelle prove d’esame, in misura non 

superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della Commissione. 

Art. 3  Modalità e prove d’esame 

Per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione è richiesto il superamento di un esame 

consistente in una prova scritta (quiz o tema) intesa ad accertare la cultura generale dell’area di 

specializzazione, integrata da un colloquio, sempre sulle medesime tematiche, volto ad accertare 

anche la conoscenza della lingua straniera (inglese o francese).  

Le prove si intendono superate se il candidato ottiene una votazione di almeno 6/10 in 

ciascuna prova. 



 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 
AREA FORMAZIONE, CULTURA, SERVIZI AGLI STUDENTI 

Formazione Specialistica Post-Lauream ed Esami di Stato (SSP02 Bis) 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONI MEDICHE, SANITARIE, LEGALI E DISATTIVATE (UOB 03 ) 

 

 

 

Viale delle Scienze – Edificio 3 – 90128 Palermo – Tel. 091.23890763/736/635/610/768/614/61829 – Fax 091.23860796 

mail – scuspe@unipa.it 

Le prove si svolgeranno presso il Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e 

Stomatologiche plesso di Odontostomatologia, rispettivamente: 

 

La prova scritta il 21/01/2014 ore 09:00 

La prova orale il 11/02/2014 ore 09:00 

 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento di identità personale. 

Sono ammessi alla Scuola di Specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti     

disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria degli idonei compilata sulla base 

del punteggio complessivo riportato. 

Tale graduatoria verrà resa pubblica mediante affissione nella bacheca Servizio Speciale 

Formazione Specialistica Post-Lauream ed Esami di Stato – UOB Scuole di Specializzazione 

dell’area Medica, Sanitaria, Giuridica e disattivate  – Edificio 3 – Viale delle Scienze – 90128 

Palermo e sul sito internet all’indirizzo  http://www.unipa.it/sespa (vecchio sito) e al seguente link: 

http://portale.unipa.it/amministrazione/area1/ssp03/uob03/new-page/2013-2014/. 

Art. 4 Immatricolazione 

I vincitori, entro e non oltre giorni 10 dalla pubblicazione della graduatoria, pena l’esclusione 

dalla scuola, dovranno provvedere all’immatricolazione presentando: 

 

1. domanda di immatricolazione sull'apposito modulo in distribuzione presso il Servizio 

Speciale Formazione Specialistica Post-Lauream ed Esami di Stato – UOB Scuole di 

Specializzazione dell’area Medica, Sanitaria, Giuridica e disattivate  – Edificio 3 – Viale 

delle Scienze – 90128 Palermo e sul sito internet all’indirizzo  http://www.unipa.it/sespa 

(vecchio sito) e al seguente link: 

http://portale.unipa.it/amministrazione/area1/ssp03/uob03/new-page/2013-2014/; 

2. una fotografia, formato tessera; 

http://www.unipa.it/sespa
http://portale.unipa.it/amministrazione/area1/ssp03/uob03/new-page/2013-2014/
http://www.unipa.it/sespa
http://portale.unipa.it/amministrazione/area1/ssp03/uob03/new-page/2013-2014/


 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 
AREA FORMAZIONE, CULTURA, SERVIZI AGLI STUDENTI 

Formazione Specialistica Post-Lauream ed Esami di Stato (SSP02 Bis) 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONI MEDICHE, SANITARIE, LEGALI E DISATTIVATE (UOB 03 ) 

 

 

 

Viale delle Scienze – Edificio 3 – 90128 Palermo – Tel. 091.23890763/736/635/610/768/614/61829 – Fax 091.23860796 

mail – scuspe@unipa.it 

3. fotocopia della ricevuta di versamento della prima rata delle tasse universitarie, pari a € 

642,76. Il versamento va effettuato esclusivamente a mezzo MAV da ritirare presso il 

Servizio Speciale Formazione Specialistica Post-Lauream ed Esami di Stato – UOB Scuole  

di Specializzazione dell’area Medica, Sanitaria, Giuridica e disattivate  – Edificio 3 – Viale 

delle Scienze – 90128 Palermo; 

4. autocertificazione di abilitazione all’esercizio della professione; 

5. codice fiscale. 

           Gli ammessi che non ottempereranno a quanto sopra, entro il termine stabilito saranno          

considerati rinunciatari.  

L’importo delle tasse e sopratasse dovute dagli iscritti alla Scuola è quello previsto dalle vigenti 

disposizioni di legge; i contributi sono quelli previsti e deliberati dagli Organi competenti. 

Concluse le operazioni di immatricolazione dei vincitori, qualora vi fossero posti vacanti, 

l’Ufficio provvederà a contattare gli aventi diritto, secondo l’ordine di graduatoria, per coprire 

tali posti. 

 

Art. 5 Commissione e nomina Responsabile 

La Commissione per gli esami di ammissione è costituita da CINQUE professori di ruolo 

designati dal Consiglio della Scuola e nominati con Decreto Rettorale. 

Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 è nominato Responsabile del 

procedimento amministrativo la Sig.ra Lo Presti Maria Concetta, Responsabile dell’Unità Operativa 

Scuole di Specializzazione dell’area Medica, Sanitaria, Giuridica e disattivate, tel. 09123890763, 

indirizzo e-mail scuspe@unipa.it. 

 

 

 

 

mailto:scuspe@unipa.it


 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 
AREA FORMAZIONE, CULTURA, SERVIZI AGLI STUDENTI 

Formazione Specialistica Post-Lauream ed Esami di Stato (SSP02 Bis) 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONI MEDICHE, SANITARIE, LEGALI E DISATTIVATE (UOB 03 ) 

 

 

 

Viale delle Scienze – Edificio 3 – 90128 Palermo – Tel. 091.23890763/736/635/610/768/614/61829 – Fax 091.23860796 

mail – scuspe@unipa.it 

 

Art. 6  Trattamento dei dati personali       

 

Con riferimento al trattamento dei dati personali, i dati trasmessi dai candidati con le domande di 

partecipazione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e 

dell’eventuale procedimento di immatricolazione nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla  

 

protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 

196. 

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente 

 

  

 

 

 

 

IL RETTORE 

Prof. Roberto Lagalla 

 

 

 

 

 

IL PRESENTE BANDO DI CONCORSO HA VALORE  DI  CONVOCAZIONE UFFICIALE 

GLI INTERESSATI NON RICEVERANNO ALCUNA COMUNICAZIONE 

F.to 

 


