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Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 

 

Coordinamento Generale delle Segreterie Studenti 
Settore III – Scuole di specializzazione Area Sanitaria 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” approvato con D.R del 10 
marzo 1998 e successive modificazioni; 
 
VISTO il D.M. del 16 settembre 1982 emanato ai sensi dell’art. 13, 5° comma, del D.P.R. n. 
162/1982 pubblicato sulla G.U. n. 275 del 6 ottobre 1982;  
 
VISTA la delibera del C.d.A del 27 giugno 2011 relativa alla determinazione delle tasse e dei 
contributi universitari per l’a.a. 2011/2012; 
 
VISTA la nota del MIUR del 14 ottobre 2010 prot. 3318 con la quale si autorizzano le Università 
ad attivare per l’anno accademico 2011/2012 le Scuole di Specializzazione di Area Odontoiatrica 
secondo il vecchio ordinamento purchè già funzionanti nell’a.a. 2010/2011 ed a procedere 
all’emanazione dei relativi bandi di ammissione; 
 
VISTO il protocollo di intesa sottoscritto tra la Provincia autonoma di Trento, l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” e l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri – 
Commissione Albo Odontoiatri di Trento con sede a Trento stipulato il 21 settembre 2011; 
 
VISTA la comunicazione trasmessa via fax in data 28 ottobre 2011 dalla Provincia Autonoma di 
Trento con l’indicazione del numero dei posti aggiuntivi; 
 

DECRETA 
E’ indetto per l’anno accademico 2011/2012, il concorso per titoli ed esami per 

l’ammissione al primo anno delle sottoindicate Scuole di Specializzazione di Area Odontoiatrica, 
afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Le scuole, in attesa del riassetto degli ordinamenti didattici previsti dai relativi decreti 
ministeriali, nell’anno accademico 2011/2012 continueranno ad essere regolate dagli ordinamenti 
preesistenti. 
 

Codice 
 

 
Denominazione Scuola 

 
Direttore della Scuola 

 
Durata in 
anni 

 
Posti a 
concorso 

 
 

B02 

 
 

CHIRURGIA 
ODONTOSTOMATOLOGICA 

 

 
 
Prof. Leonardo Calabrese 

 
 
3 

 
5 posti + 2 

posti riservati ai 
laureati in 
Odontoiatria 
residenti nella 
provincia di 

Trento 
 
 

A88 

 
 

ORTOGNATODONZIA 
 

 
 
Prof.ssa Paola Cozza 

 
 
3 

5 posti + 2 
posti riservati ai 
laureati in 
Odontoiatria 
residenti nella 
provincia di 

Trento 
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO: 

7 dicembre  2011 
 

La data di inizio delle attività didattiche verrà comunicata ai vincitori direttamente dalla 
segreteria della Scuola di specializzazione. 
 
Art.1 - Requisiti per l’ammissione 
Al concorso possono partecipare: 
 
- i laureati in Medicina e Chirurgia secondo l’ ordinamento previgente al D.M 509/99 ovvero nella 
corrispondente laurea specialistica Classe 46/S  ex D.M. 509/99, o infine nella corrispondente 
laurea magistrale Classe LM 41  ex D.M. 270/2004, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della 
professione ed iscritti all’Albo degli Odontoiatri 
 
- i laureati in Odontoiatria e protesi dentaria secondo l’ ordinamento previgente al D.M 509/99 
ovvero nella corrispondente laurea specialistica Classe 52/S  ex D.M. 509/99, o infine nella 
corrispondente laurea magistrale Classe LM 46  ex D.M. 270/2004, in possesso dell’abilitazione 
all’esercizio della professione ed iscritti all’Albo degli Odontoiatri. 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 
 

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. 
 
 
Art. 2 - Norme per i candidati di cittadinanza straniera  
I cittadini comunitari medici ed odontoiatri accedono alle scuole di specializzazione alle stesse 
condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all’esercizio della 
professione).  
 
Ai cittadini extracomunitari e a quelli provenienti dai Paesi in via di sviluppo si applicano le 
disposizioni stabilite dalla normativa vigente. 
 
Art. 3 – Posti aggiuntivi 

L’Università Tor Vergata, ferma restando l’utilizzazione dei candidati collocati in posizione utile 
nella graduatoria e risultati idonei nel concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione, 
prevede, per l’ammissione alla Scuola stessa, ulteriori posti aggiuntivi da riservare, seguendo 
l’ordine di graduatoria ed ai sensi dell’art. 37 della legge provinciale n. 8 in data 9 settembre 1996,  
a soggetti residenti nella provincia di Trento. I posti aggiuntivi sono annualmente assegnati 
all’Università di Tor Vergata, in relazione alle proposte formulate annualmente dalla Giunta 
provinciale di Trento in rapporto alle esigenze del Servizio sanitario provinciale. 
 
Art. 4 - Prova d’esame e valutazione titoli 

L’ammissione alle Scuole di Specializzazione avviene per esami e titoli. 
 
Il punteggio è espresso in centesimi così ripartito: 
- 70 centesimi riservati all’esito della prova d’esame 
- 30 centesimi riservati ai titoli  
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La prova d’esame si intende superata se il candidato ha riportato un punteggio non 

inferiore a 42/70, la durata della prova  è di 60 minuti. 
 
La prova  consiste in un esame scritto inteso ad accertare la cultura generale dell’area di 

specializzazione. Il giorno della prova uno dei candidati sceglie, tra le tre buste predisposte dalla 
Commissione, quella che verrà utilizzata come prova d’esame.  
 

La prova scritta di CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA si terrà il giorno 12 
gennaio 2012 alle ore 10.00 presso l’Università di Roma “Tor Vergata” - Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Aula D15 - Montpellier,1 – 00133 Roma. 

 
La prova scritta di ORTOGNATODONZIA si terrà il giorno 11 gennaio 2012 alle ore 

10.00  presso l’Università di Roma “Tor Vergata” - Facoltà di Medicina e Chirurgia – Aula D15 Via 
Montpellier,1 – 00133 Roma. 
 

I titoli sono valutati, ai sensi del D.M. 16 settembre 1982 , in conformità ai seguenti criteri: 
 
a) tesi di laurea in disciplina  attinente la specializzazione (fino ad un massimo di 10 punti) 
 
b) voto di laurea (fino ad un massimo di 5 punti) 
- da 99/110 da 109/110 0,30 per punto 
- 110/110   4 punti 
- 110 e lode    5 punti  
 
c) esami di profitto valutabili (fino a un massimo di 5 punti) 
- per ogni esame superato con punteggio da 27 a 29/30 0,25 
- per ogni esame superato con pieni voti   30/30  0,50 
- per ogni esame superato con pieni voti e la lode  0,75 
     
d) pubblicazioni attinenti la Scuola di Specializzazione (fino ad un massimo di 10 punti). 

 
Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA 
Esami valutabili: 
 
Per i laureati in Odontoiatria 
Vecchio Ordinamento  Nuovo Ordinamento  
1. Chirurgia speciale odontostomatologica 1. Chirurgia oro-maxillo-facciale 
2. Chirurgia maxillo facciale   
 
Per i laureati in Medicina e Chirurgia 
 
1 - Clinica odontostomatologica 
 
La frequenza alla scuola è obbligatoria. 
 
Scuola di Specializzazione in ORTOGNATODONZIA 
Esami valutabili: 
 
Per i laureati in Odontoiatria 
Vecchio Ordinamento Nuovo Ordinamento 
1 Ortodonzia e gnatologia  1 C.I. di Ortodognatodonzia 
2 Clinica Odondostomatologica 3 C.I. di Clinica Odontostomatologica 
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Per i laureati in Medicina e Chirurgia 
 
1 - Clinica odontostomatologica 
 

La frequenza clinica e didattica alla Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia è 
obbligatoria dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 18,30 e il sabato dalle 8,30 alle 14,00.  
 
 
Art. 5 – Domanda di ammissione 
 Per la presentazione della domanda di ammissione al concorso si dovrà seguire la 
procedura on-line tramite l’accesso dall’Home Page dell’Ateneo all’indirizzo: 
http://delphi.uniroma2.it o direttamente dagli appositi terminali self-service allestiti presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, secondo le seguenti modalità:  
 
AREA STUDENTI  
 ↓ 

Corsi Post Lauream – Scuole di specializzazione  
 
1) selezionare: iscrizione alle prove di ammissione 
2) selezionare: compila la domanda 
3) selezionale: posti aggiuntivi riservati ai laureati in Odontoiatria residenti nella provincia di 
Trento (esclusivamente per i candidati che partecipano sui posti aggiuntivi) 
4) dopo aver inserito tutti i dati richiesti (dati anagrafici, codice fiscale, residenza, recapito 
telefonico, Scuola di Specializzazione prescelta, dati di laurea, dati dell’abilitazione professionale) 
stampare la domanda che riporterà i dati in precedenza inseriti ed il bollettino di pagamento del 
contributo di ammissione al concorso pari a Euro 55,00--- (causale 203). Il pagamento dovrà 
essere effettuato presso le Agenzie Unicredit Banca di Roma su territorio nazionale; 
5) ricollegarsi on-line e completare l’iscrizione al concorso effettuando la convalida del pagamento 
con l’inserimento dei dati di pagamento; 
 

I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della Legge 5 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 termine di scadenza del 
presente bando, alla Segreteria delle Scuole di Specializzazione di Area Medica presso la Facoltà di 
Medicina – Via Montpellier, 1 Ed. D 1° piano. La stessa può essere anche inviata per fax al n. 
06/72596916 o per posta elettronica all’indirizzo: a.cipriani@med.uniroma2.it   
giacomini@med.uniroma2.it 
 
 Termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso: 30 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente bando.  
 
 
Art. 6 - Presentazione Titoli 
Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA 

Il giorno previsto per la prova concorsuale i candidati dovranno presentare alla 
Commissione esaminatrice in busta chiusa - recante sul frontespizio il nome e cognome del 
candidato - tutte le certificazioni  richieste ai fini  della valutazione dei titoli (vedi art. 4 del 
presente bando). Qualora i titoli non possano essere presentati in originale, i candidati devono 
produrre la dichiarazione attestante la conformità delle copie all’originale, allegando la fotocopia 
fronte retro di un valido documento di identità firmato in originale (D.P.R. 445/2000). 
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Scuola di Specializzazione in ORTOGNATODONZIA  

Il giorno previsto per la prova concorsuale i candidati dovranno presentare alla 
Commissione esaminatrice in busta chiusa - recante sul frontespizio il nome e cognome del 
candidato - tutte le certificazioni  richieste ai fini  della valutazione dei titoli (vedi art. 4 del 
presente bando). Qualora i titoli non possano essere presentati in originale, i candidati devono 
produrre la dichiarazione attestante la conformità delle copie all’originale, allegando la fotocopia 
fronte retro di un valido documento di identità firmato in originale (D.P.R. 445/2000). 

 
I candidati  che partecipano al concorso sui posti riservati, devono produrre unitamente 

ai titoli, un certificato di residenza. 
 

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.  

 
 

Scuola di specializzazione Sede della Scuola 
 
 
Chirurgia Odontostomatologica 

Policlinico Tor Vergata  
U.O. di Chirurgia MaxilloFacciale, II piano 
stanza 126 torre 8, lato sud tel.06/20902557  
e-mail barbara.rogai@ptvonline.it   
- Viale Oxford, 81  00133 Roma 
 

 
 
Ortognatodonzia 

Policlinico Tor Vergata 
U.O. di Ortognatodonzia piano terra stanza 42 
tel.06/20904813 e-mail paolacozza@tiscali.it 
Viale Oxford, 81  00133 Roma 
 

 
 
Art. 7 – Nomina Commissione Giudicatrice 

Con Decreto Rettorale è costituita la Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione. 
Con lo stesso decreto e' nominato un apposito comitato di vigilanza se il numero dei candidati e' 
superiore a cinquanta e sempreché le prove di esame si svolgano in più locali tra loro distanti che 
non consentano la presenza di commissari.  E’ nominato Presidente della Commissione Giudicatrice 
il Direttore della Scuola.  
 
  
Art. 8 – Svolgimento della prova  

Le prove di esame si svolgeranno nei giorni, alle ore e presso le sedi indicate nel presente 
bando. Delle date delle prove non sarà inviata alcuna comunicazione personale.  

 
La convocazione dei concorrenti alla prova scritta è contestuale al presente 

bando. 
I candidati saranno ammessi a sostenere l'esame di ammissione previa esibizione di un 

idoneo documento di riconoscimento in corso di validità: carta d’identità, passaporto, patente di 
guida, tessera postale, porto d’armi, tessera personale di riconoscimento rilasciata da 
amministrazioni statali. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti 
documenti. 
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Durante le prove non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per 
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione 
Giudicatrice. 

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni 
di qualunque specie, usare telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado 
di inviare fotografie e immagini) e strumenti elettronici, compresi quelli di tipo “palmari” o personal 
computer portatili.  

 
I titoli presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno restituiti, a richiesta 

dell’interessato, trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.  
I candidati provvederanno, a loro cura e spese, entro sei mesi dall’espletamento del 

concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all’Università; scaduto tale 
termine l’Amministrazione non risponderà della conservazione delle pubblicazioni e dei titoli. 

 
La somma di Euro 55,00 versata quale contributo per il concorso, non è 

rimborsabile a nessun titolo. 
 
Art. 9 – Graduatoria di merito 

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che superata la prova prevista dal 
concorso, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella 
graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.  

In caso di parità di merito sarà ammesso il candidato più giovane di età (L. 16/6/1998 n. 
191). 

L’esito dei concorsi sarà reso noto mediante l’affissione  delle graduatorie di merito presso 
la Segreteria amministrativa delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria e costituisce l’unica 
modalità di comunicazione agli ammessi. 

 
Art. 10 – Immatricolazione dei vincitori 

Ai fini dell’immatricolazione i vincitori del concorso dovranno seguire la procedura on-line 
tramite l’accesso dall’Home Page dell’Ateneo o direttamente dagli appositi terminali self-service 
allestiti presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia all’indirizzo: http://delphi.uniroma2.it  secondo le 
seguenti modalità: 

 
1. Seleziona Area studenti – Tasto A -  Corsi post lauream – Scuole di Specializzazione – 

Seleziona procedura di immatricolazione e compila la domanda;  
2. Seguire le istruzioni e dopo aver inserito tutti i dati richiesti, stampare la domanda che 

riporterà i  dati  in  precedenza  inseriti  ed  il  bollettino  di  pagamento della I rata pari a 
€ 322,00---. Il pagamento dovrà essere effettuato presso qualsiasi Agenzie UniCredit 
Banca di Roma; 

3. Ricollegarsi on-line e completare l’immatricolazione effettuando la convalida del 
pagamento; 

4. Consegnare alla Segreteria delle Scuole di Specializzazione entro e non oltre il termine di 
scadenza dell’immatricolazione la seguente documentazione: 
• domanda di immatricolazione 
• fotocopia della quietanza di pagamento della  I rata 
• fotocopia di un valido documento di riconoscimento 
• 2 fotografie formato tessera 
• Copia conforme del certificato sostitutivo di abilitazione all’esercizio della professione (in 

alternativa copia conforme dell’Iscrizione all’Ordine Professionale dei Medichi Chirurghi 
e degli Odontoiatri)  

I candidati  che partecipano al concorso sui posti aggiuntivi, devono produrre anche il 
certificato di residenza. 
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I vincitori che non ottempereranno a quanto sopra entro il termine stabilito, 
saranno considerati rinunciatari. 
 

I vincitori che intendono rinunciare all’immatricolazione dovranno dare immediata 
comunicazione scritta alla Segreteria amministrativa della Scuole di Specializzazione, tramite fax al 
n. 06/72596916 allegando fotocopia del documento d’identità.  
 

I cittadini extracomunitari residenti all’estero dovranno presentare il permesso di 
soggiorno rilasciato dalla Prefettura per un periodo di almeno un anno; i cittadini 
extracomunitari residenti in Italia dovranno presentare il permesso di soggiorno rilasciato per 
uno dei motivi indicati all’art. 39 5° comma del D. Lgs. 286 del 25 luglio 1998, e certificato di 
residenza in carta semplice. 

 
L’iscrizione ad una Scuola di specializzazione è incompatibile con l’iscrizione ad un corso di 

laurea  ante riforma ex-D.M. 509/1999 (ora D.M. 270/2004), di laurea triennale o laurea 
specialistica/magistrale, altra scuola di specializzazione, master universitario, corso di 
specializzazione in Psicoterapia ex-D.M. 509/1998, corso di diploma per mediatori linguistici ex-
D.M. 38/2002, corso di formazione specifica in medicina generale.  

Coloro i quali avessero ottenuto l’ammissione a più Scuole di Specializzazione, sono tenuti 
ad optare per una sola di esse.  
 
Art. 11 – Tasse e contributi per l’anno accademico 2011/2012 
 Le tasse e i contributi universitari devono essere pagati in due rate, presso qualsiasi 
Agenzia della Unicredit Banca di Roma, in tutta Italia. Il pagamento può essere effettuato anche 
on line tramite carta di credito attraverso il sito della Unicredit Banca di Roma. Lo studente non in 
regola con il pagamento delle tasse non può sostenere esami. 
  

Il  pagamento della prima rata deve essere effettuato all’atto dell’immatricolazione; il saldo 
deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2012. 

I rata 
Tassa di iscrizione fissata dallo Stato adeguata al tasso 
d’inflazione programmato del 1,5% 

€  189,72--- 

Tassa regionale da versare alla Regione Lazio fissata 
con Legge regionale n. 17/2009 

€  118,00--- 

Imposta di bollo assolta virtualmente €   14,62 
Totale I rata arrotondata € 322,00-- 

 
Saldo 

Contributo di Ateneo €  1.558,00-- 
Totale €  1.880,00-- 

 

Art. 12 – Pubblicità del bando ed informazioni utili 
Il presente bando è pubblicato sul Sito Web D’Ateneo: http://www.uniroma2.it ed affisso 

presso la bacheca della Segreteria amministrativa delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria. 
 
Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi direttamente 

alla Segreteria aperta al pubblico nei seguenti giorni:  
 

Lunedì Mercoledì Venerdì 
9.00 -12.00 9.00 -12.00 9.00 -12.00 

 14.00 – 16.00  

 
Il servizio fax della Segreteria Amministrativa delle Scuole di Specializzazione è attivo 24 

ore su 24 al seguente numero 06/72596916. 
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E’ possibile consultare il sito della Segreteria Amministrativa delle Scuole di Specializzazione 

collegandosi al sito web d’Ateneo: http://web.uniroma2.it, digitare su  Scuole di Specializzazione 
→ link Scuole di Specializzazione Area Sanitaria; 

 
L’Ufficio Relazioni con il pubblico riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il 

martedì e il giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 16,00. Telefono e Fax: 06/72592542 
 
Art. 13 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) Responsabile del 
procedimento è la dott.ssa Anna Cipriani. 

 
Art. 14 – Trattamento dei dati personali  

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” concernente la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, 
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il 
trattamento degli stessi, per gli ammessi al corso, proseguirà anche successivamente all’avvenuta 
immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione,pena l’esclusione dal concorso. 

Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate  alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del 
concorso. 

Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto 
Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Roma “Tor Vergata” – 
Via Orazio Raimondo, 18 – 00173 Roma, titolare del trattamento. 

 
Per quanto non specificato nel presente bando si rinvia alla normativa vigente. 

 
 
Decreto rettorale n. 3007 
8 novembre 2011  
          
               IL RETTORE 
             f.to Prof. RENATO LAURO 
 
 
 

Data di pubblicazione: 8  novembre 2011 
 

Termine di presentazione delle domande: 7 dicembre 2011 
 


