UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DECRETO RETTORALE N. 5115
IL RETTORE

Vista la Legge dell'8 dicembre 1956, n. 1378, recante "Esami di Stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni" e successive modificazioni e integrazioni.
Visto il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 9 settembre 1957, recante
"Approvazione del Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni" e successive modificazioni e integrazioni.
Visto il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 3 dicembre 1985, recante
"Approvazione del Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di Odontoiatra".
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2017.
Vista l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 marzo
2017, n. 196, recante "Ordinanza per le sessioni di esame delle professioni non
regolamentate".
DECRETA
Art. 1 - Requisiti per l'ammissione
Agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Odontoiatra sono ·
ammessi coloro che sono in possesso della Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria,
conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95,
della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ovvero della Laurea
Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria afferente alla classe n. 52/S ovvero della
Laurea Magistrale Odontoiatria e Protesi Dentaria afferente alla classe LM-46 ovvero di
analogo titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi deJla normativa
vigente.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno corise~tJ)to-,u titolo
accademico richiesto entro il 31 maggio 2017 per la prima sessione ed entro\ff 27 Òt}obre
':, · ,:t'~
2017 per la seconda sessione.
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Art. 2 - Presentazione delle domande
I candidati possono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato In una .sdl~l
delle sedi elencate nella tabella allegata all'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione',1
·'
dell'Università e della Ricerca del 30 marzo 2017.
I candidati devono presentare la domanda di ammissione, presso la Segreteria StÙdenti
dell'Università Vita-Salute San Raffaele, Via Olgettina, 58, 20132, Milano.
L'iscrizione all'esame di Stato deve essere effettuata tramite procedura online disponibilè
http://www.unisr.it/medicina-chirurgia/postsul
sito
dell'Università
all'indirizzo
lauream/esami-di-stato-2/.
Al termine della procedura online è possibile stampare la domanda di ammissione da
presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento in Segreteria
Studenti secondo i termini e le modalità di seguito descritti.
::E
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Le domande devono essere presentate non oltre il 23 maggio 2017 per la prima sessione e
non oltre il 19 ottobre 2017 per la seconda sessione.
In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle
professioni di cui all'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del
30 marzo 2017, n. 196.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con ,avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal
fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.
L'Università non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali e telegrafici o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito e a forza maggiore.
La domanda, in carta semplice, con l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita
e della residenza del candidato deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) Diploma di Laurea, conseguito ai sensi dell'art. 1 del presente bando, da attestare con
dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per i candidati aventi titolo all'utilizzazione delle
forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal predetto
Decreto.
Per i candidati che dichiarano nella domanda di essersi laureati presso l'Università VitaSalute San Raffaele, la documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'Università.
b) Ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di
Euro 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti, da versare sul
c/c postale n. 1016 - Agenzia delle Entrate - Concessioni Governative - Centro
Operativo di Pescara.
c) Ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo di ammissione e dell'assicurazione
nella misura di Euro 700,00, da effettuare tramite bollettino MAV stampabile al termine
della procedura di iscrizione online.
d) Copia di un documento di identità personale in corso di validità.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati
sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.
Non sono, altresì, ammessi i candidati che presentano domande incomplete.
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande e, comunque, entro quello stabilito per il
conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con
l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando una
dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale -risulti che hanno presentato la
domanda di partecipazione agli esami di Laurea, precisando anche la data.
I- candidati che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che siano stati
impossibilitati a partecipare alle prove possono presentarsi alla seconda sessione
producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 19 ottobre 2017, facendo
riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e
successive modificazioni e integrazioni, possono richiedere gli ausili necessari in relazione al
loro handicap, nonché l'eventuale concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove. La relativa domanda deve essere presentata entro le date di scadenza previste per
l'iscrizione.

Art. 3 - Prove d'esame
L'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della p(ofessione di Odontoiatra consiste nelle
seguenti prove orali e pratiche:

a) una prova di clinica odontostomatologica e discipline affini (patologia spèciale medica e
metodologia clinica, patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, radiologia
generale e speciale odontostomatologica, igiene e odontoiatria preventiva sociale con
epidemiologia);
b) una prova di chirurgia speciale odontostomatologica e discipline affini (odontoiatria
conservatrice, paradontologia, protesi dentaria, ortognatodonzia e gnatologia).
La prova di discipline affini rispettivamente alla clinica odontostomatologica e alla chirurgia
speciale odontostomatologica è a scelta del candidato. Il candidato deve effettuare la,
predetta scelta al momento dell'iscrizione.
,
La durata delle prove è di almeno 45 minuti.
Per le singole prove si osservano le norme qui elencate:
1) le prove si devono svolgere nella clinica odontoiatrica o odontostomatologica
dell'Università Vita-Salute San Raffaele;
2) nella prova di clinica odontostomatologica e discipline affini il candidato formula per
iscritto il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico sul paziente assegnatogli in
esame dalla sottocommissione e deve esporre quelle ricerche di laboratorio ed esami
sussidiari che siano eventualmente da effettuare per trarne deduzioni utili alla diagnosi
del caso;
·
3) nella prova di chirurgia speciale odontostomatologica e discipline affini si procede in
linea di massima analogamente a quanto indicato nel punto 2.
La data di inizio dell'esame di Stato è il 15 giugno 2017 per la prima sessione e il 15
novembre 2017 per la seconda sessione.
Le prove successive si svolgeranno secondo il calendario stabilito dal presidente della
commissione, nel rispetto dell'ordine di svolgimento delle stesse previsto dal D.M. del 3
dicembre 1985, e reso noto con avviso pubblicato sul sito dell'Università Vita-Salute San
Raffaele, http://www.unisr.it.
I candidati devono presentarsi alle prove d'esame muniti di un documento di identità
personale in corso di validità.

Art. 4 - Commissione
La commissione per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di Odontoiatra è
nominata con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
La commissione è composta dal presidente e da cinque membri ed è suddivisa in due
sottocommissioni.
Art. 5 - Valutazione delle prove e voto finale
Sulle due prove orali e pratiche la commissione deliberà appena compiuta ciascuna prova
assegnando i voti di merito.
Il candidato ottiene l'idoneità quando ha raggiunto i 6/10 dei voti in ciascuna delle due
prove.
Al termine dei suoi lavori la commissione riassume i risultati degli esami e assegna a
ciascun candidato. il voto complessivo che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati
in ciascuna prova.
L'elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato gli esami è pubblicato sull'albo
online di Ateneo.
Art. 6 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Paola Tedeschi Segreterie Studenti - Università Vita-Salute San Raffaele (Via Olgettina, 58, Milano).
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Art. 7 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati dall'Università Vita-Salute San
Raffaele, anche con strumenti informatici, per le finalità di gestione della procedura di
selezione nonché per soddisfare obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti,
dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione all'esame.
I dati personali raccolti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni ·
pubbliche direttamente interessate alla posizione dei candidati.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrebbe venire a conoscenza di dati persònali
"sensibili" ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, quali quèlli idonei a
rivelare l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altrò genere, le
opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la ·vita sessuale.
I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, non saranno rièhiesti
in misura eccedente rispetto alle finalità per I.e quali sono raccolti e successivamente
trattati. Verranno trattati tramite l'ausilio di strumenti informatici, telematici e manuali
(impiego di documentazione su supporto cartaceo), con logiche strettamènte correlate alle
finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie é adeguate per
garantire la sicurezza, la riservatezza, l'integrità, l'esattezza, la disponibilità e
l'aggiornamento dei dati personali trattati.
Titolare dei dati è l'Università Vita-Salute San Raffaele, con sede in Milano,, Via Olgèttina,
58 e Responsabile del trattamento è il Prof. Alessandro Del Maschio, Rettore dell'Università.
I candidati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cùi il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompìeti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento.
Art. 8 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla legislazione. vigente in
materia.
Il presente bando è reso disponibile per via telematica sul sito dell'Università Vita-Salute
San Raffaele, http://www.unisr.it.

Milano, 31 marzo 2017

IL RETTORE
(Prof. Alessandro Del Màsch·
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